COMUNICATO STAMPA

Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 30 luglio 2011, di un francobollo ordinario
appartenente alla serie tematica “Il patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato a Giorgio
Vasari, nel V centenario della nascita, nel valore di € 1,40, raccolto in un foglietto.
Il francobollo è stampato a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente per
l’intero foglietto; formato carta e stampa del francobollo: mm 40 x 48; dentellatura: 13 x 13½;
formato del foglietto: cm 12 x 14,4; colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente;
tiratura: un milione di esemplari.
La vignetta riproduce un particolare dell’affresco “San Luca dipinge la Vergine” che Giorgio
Vasari realizzò intorno al 1565 nella Cappella dei Pittori della Basilica della SS. Annunziata a
Firenze.
Completano il francobollo la leggenda “GIORGIO VASARI 1511 – 1574”, la scritta “ITALIA” e
il valore “€ 1,40”.
Il francobollo, posto al centro del foglietto, è inserito in un riquadro perforato, all’esterno del
quale l’affresco è riprodotto nella sua interezza.
Completano il foglietto, in alto, la leggenda “GIORGIO VASARI NEL V CENTENARIO DELLA
NASCITA”, in basso, rispettivamente a sinistra e a destra, le scritte: “S. LUCA DIPINGE LA
VERGINE” e “BASILICA DELLA SS. ANNUNZIATA – FIRENZE” e, ancora in basso a
sinistra, la riproduzione del logo di Poste Italiane.
Bozzetto: a cura del Centro Filatelico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma
dell’Arch. Agostino Bureca, Soprintendente per i Beni Architettonici, Artistici, Storici ed
Etnoantropologici di Arezzo.
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Arezzo Centro utilizzerà, il giorno di emissione,
l’annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane.
Il francobollo e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli
Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli,
Trieste, Torino e sul sito internet www.poste.it.

