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Mantova, 25 agosto 2009. Una mostra di storia postale, documenti
e disegni di Saint-Exupéry, noto ai più come autore del Piccolo
Principe, un libro dedicato ai bambini e scritto per i grandi.

Antoine de Saint-Exupéry fu pioniere dell’aviazione postale francese
negli anni ’20 e ’30, responsabile dell’apertura di rotte in Africa e
Sud America, inventore di strumenti per il volo, autore di best seller
e sceneggiatore di film e pilota di guerra. Una vita intensa, vissuta
tra l’amata Francia, gli Stati Uniti, l’Argentina e il Marocco,
conclusasi tragicamente il 31 luglio 1944 nelle acque di Marsiglia
durante una ricognizione.

Il Circolo Filatelico Numismatico Banino e il Centro Studi
Internazionale di Storia Postale, organizzatori della mostra insieme
con l’Associazione modellisti Pandinesi, hanno voluto presentare
questa figura, poco nota in Italia, ma leggendaria non solo in
Francia, ponendola al centro di una mostra di storia postale aerea,
senza però tralasciare gli altri aspetti della sua personalità.

La mostra presenta la sua vita attraverso fotografie e documenti, la
storia della Ligne di Latecoere con documenti inediti viaggiati,
disegni e bozze della figura del Piccolo Principe messi a disposizione
dalla Fondazione Succession Antoine de Saint Exupéry.

La mostra sarà ospitata nel Convento di Sant’Orsola in via Bonomi
nel centro di Mantova dal 4 al 13 settembre ad ingresso libero.
Sarà disponibile anche il catalogo, editato da Sometti Editore e le
cartoline con annullo. Sabato 5 settembre alle ore 21 presso la sede
della mostra letture dai testi di Saint-Exupéry a cura della
Compagnia Teatrale Campogalliani e della Scuola di Teatro di
Mantova.
L’annullo commemorativo delle Poste Italiane è previsto per il 5
settembre, giorno di apertura del Festival della Letteratura.

Per ulteriori informazioni:
Valeria Menichini – 338.1353089 – info@cfnb.it
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