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Poste italiane, francobollo per Pino Daniele, Lucio
Dalla e Giorgio Gaber

 

Oggi vengono emessi tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “Le eccellenze italiane dello spettacolo”

dedicati a Lucio Dalla, Pino Daniele e Giorgio Gaber. Lo annuncia Poste Italiane. I francobolli, del valore di 1,10 euro,

hanno una tiratura di ottocentomila esemplari caiscuno e sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in

rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. I bozzettisti sono: Tiziana Trinca per il

francobollo dedicato a Lucio Dalla, Gaetano Ieluzzo per il francobollo dedicato a Pino Daniele e a cura del Centro

Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

per il francobollo dedicato a Giorgio Gaber. Per il francobollo dedicato a Lucio Dalla l’annullo primo giorno di emissione

è disponibile presso l’ufficio postale di Bologna Centro, per il francobollo dedicato a Pino Daniele presso lo spazio

Filatelia Napoli e per il francobollo dedicato a Giorgio Gaber presso lo Spazio Filatelia Milano. I francobolli ed i prodotti

filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello

filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul

sito poste.it. Per l’occasione sono stati realizzati tre folder distinti in formato A4 a due ante contenenti il francobollo, una

cartolina annullata ed affrancata,una busta primo giorno di emissione, al costo di 12 euro ciascuno.
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Dopo  le  splendide  luminarie  al  rione  Sanità  con  su  scritte  le  parole  di  Na

francobollo dedicato al grandissimo Pino Daniele. Il francobollo, emesso dal

Sviluppo Economico insieme a uno che ricorda Lucio Dalla (realizzato da Tiziana

altro con l’effigie di Giorgio Gaber (opera del Centro Filatelico della Direzione Offic

e  Produzioni  Tradizionali  dell’Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A)  p

eccellenze  italiane  dello  spettacolo,  è  stato  realizzato  da  Gaetano  Ieluz

rappresentato l’uomo in blues della musica italiana mentre suona la sua a

elettrica.

A Napoli, Poste Italiane e le Istituzioni hanno presentato il valore bollato al Mam

pace in  piazza  Municipio,  che  al  secondo piano è  interamente  dedicato  a  Pin

presenza  di  Alex  Daniele  (il  figlio-manager  di  Pino),  Michele  Capasso  (p

Fondazione Mediterraneo) e il musicologo Pasquale Scialò.

Pino Daniele: un francobollo dedicato all’Uomo in blues https://www.2anews.it/cultura-ed-eventi/pino-daniele-un-francobollo-d...

1 di 3 07/10/2019, 11:45



Questi speciali francobolli della serie Le eccellenze italiane dello spettacolo hann

1,10 euro, con tiratura limitata a ottocentomila esemplari. Come fa saper

essi sono stati stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalco

bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

L’opera dedicata al Lazzaro felice e gli altri francobolli possono essere acquis

Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova

Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l’occas

realizzati  tre folder  distinti  in  formato A4 a due ante contenenti  il  francobollo

annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione, al costo di 12 euro 

https://www.2anews.it

Luigi Maria Mormone, cura la pagina di cronaca su Napoli e provincia, attualità 

(pallanuoto, basket, volley, calcio femminile ecc.), laureato in Filologia Moderna

pubblicista.

Pino Daniele: un francobollo dedicato all’Uomo in blues https://www.2anews.it/cultura-ed-eventi/pino-daniele-un-francobollo-d...

2 di 3 07/10/2019, 11:45



Francobolli speciali per Lucio Dalla, Pino Daniele e Giorgio Gaber: l'iniziativa di Poste Italiane
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Francobolli speciali per Lucio
Dalla, Pino Daniele e Giorgio
Gaber: l’iniziativa di Poste Italiane
Poste Italiane ha emesso tre francobolli nuovi dedicati
a tre grandi della musica italiana: Lucio Dalla, Pino
Daniele e Giorgio Gaber. L’emissione di questi tre
francobolli speciali rientrano nella serie “Le eccellenze
italiane dello spettacolo” e hanno valore di 1,10 euro,
con tiratura limitata a ottocentomila esemplari.
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Poste Italiane ha emesso tre francobolli nuovi dedicati a tre grandi della
musica italiana: Lucio Dalla, Pino Daniele e Giorgio Gaber. L'emissione di
questi tre francobolli speciali rientrano nella serie "Le eccellenze italiane dello
spettacolo" e hanno valore di 1,10 euro, con tiratura limitata a ottocentomila
esemplari ciascuno e, come fa sapere Poste italiane "e sono stampati
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca,
patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente". La scelta è caduta su tre artisti
che hanno scritto un pezzo importante della musica e della Cultura italiana,
scomparsi da qualche anno ma con un'influenza e un'eredità artistica che
continua anche nei confronti delle generazioni più giovani.

L'annullo dei francobolli
I francobolli hanno tre disegnatori diversi, con Tiziana Trinca che ha disegnato
quello dedicato a Lucio Dalla, Gaetano Ieluzzo si è incaricato di quello dedicato
a Pino Daniele mentre quello dedicato a Giorgio Gaber è a cura del Centro
Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.. Poste italiane ha
comunicato anche come funziona per l'annullo che è disponibile presso
l'ufficio postale di Bologna Centro per il francobollo di Dalla, presso lo spazio
Filatelia Napoli per quello di Pino Daniele e presso lo Spazio Filatelia Milano per
quello a Gaber. L'annullo, come sanno i collezionisti, è una traccia indelebile
apposta sul francobollo, che lo rende inutilizzabile e a seconda delle situazioni
può accrescere o diminuirne il valore.

Come acquistare i francobolli di Dalla, Daniele e Gaber
I francobolli ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini
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illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello
filatelico, gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma
1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l'occasione sono stati
realizzati tre folder distinti in formato A4 a due ante contenenti il francobollo, una
cartolina annullata ed affrancata,una busta primo giorno di emissione, al costo
di 12 euro ciascuno
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TRE FRANCOBOLLI PER RICORDARE LUCIO DALLA, PINO DANIELE E
GIORGIO GABER
I tre cantautori omaggiati tra “le eccellenze italiane dello spettacolo”

Sui francobolli italiani arrivano tre grandi cantautori italiani: Lucio Dalla, Pino Daniele e Giorgio Gaber. La replica con i
volti dei tre artisti è già in circolazione, rispettivamente nelle città di Bologna, Napoli e Milano.

I francobolli commemorativi sono già stati emessi dal ministero dello Sviluppo economico, insieme a Poste Italiane, e sono
validi per la posta ordinaria: rientrano nella serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo”, che aveva già reso
omaggio ad altri artisti come Mia Martini e Domenico Modugno e che avrebbe dovuto includere anche Fabrizio De Andrè
e Lucio Battisti.

Ciascun francobollo è stato distribuito, in 800mila copie, nelle città d'origine dei tre cantautori che hanno segnato la storia
della musica italiana: Bologna per Lucio Dalla, Napoli per Pino Daniele e Milano per Giorgio Gaber.
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I ritratti dei loro volti appaiono circondati dai solchi di un disco in vinile: l'immagine sorridente di Dalla, in particolare,
ricorda quella rappresentata sulla copertina dell'album del 1979 “Lucio Dalla”. Nello stesso disco, troviamo il brano “L'anno
che verrà” che, riprendendo il tema lettere e francobolli, inizia proprio con il verso “Caro amico ti scrivo...”.

I tre francobolli speciali, che vogliono ricordare la carriera dei tre immortali artisti, sono stampati dall’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva e non fluorescente.

“LUCIO DALLA – Legacy Edition” esce con 3 brani in
versione inedita
L'album è disponibile dal 25 ottobre, a 40 anni dalla prima pubblicazione
28-09-2019

La statua di Lucio Dalla a Sanremo attira i selfie e
porta fortuna
Il rito dei giocatori al Casinò: lasciare monete come alla Fontana di Trevi
13-03-2019

Lucio Dalla, il compleanno. “4 Marzo 1943. Nacque
una stella”
Il post di Fiorella Mannoia, la foto di Morandi e il concerto a Bologna
04-03-2019

7 anni senza Lucio Dalla
L'Italia si stringe nel ricordo di uno dei suoi più grandi cantautori
01-03-2019

Grazie a Lucio Dalla, il Natale a Bologna dura tre mesi
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Napoli, un francobollo per Pino
Daniele
Commemorati anche Lucio Dalla e Giorgio Gaber

Napoli francobollo pino daniele

Tre grandi cantautori italiani,
Lucio Dalla, Giorgio Gaber e
Pino Daniele, sono sati ricordati
oggi con l'emissione di tre
francobolli, validi per la posa
ordinaria. Originariamente la
serie doveva comprendere anche
francobolli per Fabrizio De Andrè
e Lucio Battisi, ma queso non è
sato possibile. Le immagini dei
tre cantautori commemorati
spiccano sui francobolli,
circondate dai solchi di un disco
in vinile.

Gli annulli primo giorno di emissione sono previsi nelle citta' di origine: Milano
per Gaber, Napoli per Daniele e Bologna per Dalla.
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Sezioni

Emesso un francobollo dedicato a Pino Daniele

Dal 2 ottobre, disponibili francobolli in ricordo di tre grandi cantautori italiani: Pino Daniele, Lucio

Dalla e Giorgio Gaber

Eventi

Redazione
02 ottobre 2019 10:59

P oste Italiane comunica che oggi 2 ottobre 2019 vengono emessi dal Ministero dello

Sviluppo Economico tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “LE

ECCELLENZE ITALIANE DELLO SPETTACOLO” dedicati a Lucio Dalla, Pino
Daniele e Giorgio Gaber, relativi al valore della tarifa B pari a 1,10€ per ciascun

francobollo.

La tiratura è di ottocentomila esemplari per ciascun francobollo. Fogli da quarantacinque

esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafco e Zecca dello Stato S.p.A., in

rotocalcografa, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fuorescente. 

Bozzettisti: Tiziana Trinca per il francobollo dedicato a Lucio Dalla, Gaetano Ieluzzo per

il francobollo dedicato a Pino Daniele e a cura del Centro Filatelico della Direzione

Ofcina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafco e Zecca dello Stato

S.p.A. per il francobollo dedicato a Giorgio Gaber.

Vignette: delimitati dal particolare di un disco in vinile, che contraddistingue i

francobolli dedicati alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo”, rafgurano

rispettivamente i ritratti di Lucio Dalla, Pino Daniele e Giorgio Gaber. 

Completano i francobolli le leggende “LUCIO DALLA”, “PINO DANIELE” e ”GIORGIO

GABER”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tarifaria “B”.

Per il francobollo dedicato a Lucio Dalla l’annullo primo giorno di emissione è disponibile
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presso l’ufcio postale di Bologna Centro, per il francobollo dedicato a Pino Daniele
presso lo spazio Filatelia Napoli e per il francobollo dedicato a Giorgio Gaber presso

lo Spazio Filatelia Milano.

I francobolli ed i prodotti flatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi,

possono essere acquistati presso gli Ufci Postali con sportello flatelico, gli “Spazio

Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia,

Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione sono stati realizzati tre folder distinti in formato A4 a due ante contenenti

il francobollo, una cartolina annullata ed afrancata,una busta primo giorno di emissione,

al costo di 12€ ciascuno.

Persone: Pino Daniele Argomenti: francobolli musica
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L’INIZIATIVA

Un francobollo per ricordare Pino
Daniele
Sarà emesso domani in 800 mila esemplari. Arricchirà la serie
tematica dedicate alle eccellenze dello spettacolo

Verrà emesso domani dal ministero dello Sviluppo economico un francobollo ordinario
dedicato a Pino Daniele e che andrà ad arricchire la serie tematica «Le eccellenze
italiane dello spettacolo», dedicata ai grandi cantautori italiani. A quasi cinque anni
dalla scomparsa del mascalzone latino (come si ricorderà nella notte fra il 4 e il 5
gennaio 2015), il francobollo a cinque colori è stampato in ottocentomila esemplari
dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca patinata
neutra, autoadesiva, non fluorescente. A realizzare il bozzetto è stato Gaetano Ieluzzo.
La vignetta è delimitata dal particolare di un disco in vinile, che contraddistingue i
francobolli dedicati a questa serie tematica che, oltre a quello del lazzaro felice si
arricchisce sempre domani di quelli di Giorgio Gaber e Lucio Dalla. Le cartevalori si
presenteranno tutte come dei “B”: dal costo di 1,10 euro, potranno essere impiegate per
spedire cartoline o lettere ordinarie contenute nei venti grammi, purché dirette
all’interno del Paese. Questa è la seconda volta che viene emesso un francobollo
commemorativo per Pino Daniele: lo scorso giugno infatti, in occasione del grande
concerto-tributo allo Stadio San Paolo “Pino è”, è stato già realizzato un folder
filatelico composto da una cartolina annullata e affrancata e da una tessera filatelica.
Pino Daniele è sempre vivo nel ricordo e nell’affetto della gente.

Le sue canzoni e la sua presenza riecheggiano tra le strade, i vicoli e le piazze della sua
terra. Il 18 settembre scorso si sono accese alla Sanità, nel cuore del quartiere di uno
dei miti del cantautore, Totò, le luminarie di colore azzurro a Pino dedicate, con i versi
di Napul è , nello stesso giorno in cui nel conservatorio di San Pietro a Majella sotto la
direzione del Maestro Carmine Santaniello, sono state assegnate le borse di studio
nell’ambito del “Premio nazionale delle Arti – Sezione Jazz dedicata a Pino Daniele”,
voluto dall’ente no profit “Pino Daniele Trust Onlus”. Due le categorie premiate:
“solisti” e “formazioni strumentali e vocal”. Oggi intanto sarà emesso un francobollo
commemorativo con annullo speciale anche di un altro napoletano entrato nella storia,
Enrico De Nicola, nel sessantesimo anniversario della scomparsa dell’avvocato e
statista. La vignetta raffigura un ritratto del primo presidente della Repubblica italiana
(dal 1 gennaio al 12 maggio del 1948), affiancato, in basso a sinistra, dalla bandiera
italiana.
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