
 
 

    
  

      
 

SCHEDA TECNICA 
 

    
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà, il giorno 31 agosto 2016, due francobolli ordinari 
appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicati ad Anna Magnani, nel 
60° anniversario dell’assegnazione dell’Academy Award (Premio Oscar) per la migliore attrice protagonista 
e a Luchino Visconti, nel 110° anniversario della nascita, del valore di € 0,95 per ciascun francobollo. 
 
I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta 
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, 
autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 
g/mq (secco); tiratura: cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo. 
 
Caratteristiche del francobollo dedicato ad Anna Magnani 
Formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 
effettuata con fustellatura; colori: due; foglio: quarantacinque esemplari, valore “€ 42,75”. 
 
Caratteristiche del francobollo dedicato a Luchino Visconti 
Formato carta e formato stampa: mm 30 x 40; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata 
con fustellatura; colori: quattro; foglio: quarantacinque esemplari, valore “€ 42,75”. 
 
Le vignette raffigurano rispettivamente: per il francobollo dedicato ad Anna Magnani, un ritratto dell’attrice 
ispirato da una foto della Cineteca Nazionale; per il francobollo dedicato a Luchino Visconti, il regista 
seduto su una classica sedia da regista. 
Completano i francobolli le rispettive leggende “ANNA MAGNANI” e “LUCHINO VISCONTI”, le date “1908-
1973” e “1906-1976”, la scritta “ITALIA” e  il valore 
 “€ 0,95”.   
                 
Bozzettisti: Fabio Abbati per il francobollo dedicato ad Anna Magnani; Gaetano Ieluzzo per il francobollo 
dedicato a Luchino Visconti. 
 
Lo “Spazio Filatelia” di Roma sito in Piazza San Silvestro 20 utilizzerà, il giorno di emissione, i rispettivi 
annulli speciali realizzati da Filatelia di Poste Italiane. 
 
I francobolli ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli 
“Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, Torino, Genova e sul sito poste.it. 


