
 

 
      Emissione di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze 

italiane dello spettacolo” dedicati ai cantautori italiani: Domenico Modugno e Mia 
Martini 

 

 

                                                 
 

           

                              
      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

            Data di emissione: 10 febbraio 2018. 
                                 Valori: € 0,95 per entrambi esemplari. 
                              Tiratura: seicentomila esemplari per ciascun francobollo. 

Vignette: delimitati dal particolare di un disco in vinile, raffigurano rispettivamente 
i ritratti di Domenico Modugno e di Mia Martini. 
Completano i francobolli le rispettive leggende “DOMENICO MODUGNO” 
e “MIA MARTINI”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,95”. 

Bozzettisti: Tiziana Trinca per il francobollo dedicato a Domenico Modugno; Isabella 
Castellana per il francobollo dedicato a Mia Martini. 

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia. 
Colori: due colori per il francobollo dedicato a Domenico Modugno; cinque colori per 

il francobollo dedicato a Mia Martini. 
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). 
Formato carta e formato 

stampa: 
 
mm 30 x 40. 

         Formato tracciatura:    mm 37 x 46. 
Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura. 

                                  Foglio: quarantacinque esemplari, valore “€ 42,75”. 
                                     
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
                                    Nota:    

 
 
la fotografia di Mia Martini è stata realizzata dal fotografo Luciano 
Tallarini ed è stata utilizzata per il ritratto pittorico su concessione di 
Gianna Albini Bigazzi; 
per la foto di Domenico Modugno: © Reporters Associati e Archivi s.u.r.l. 

         
         
 
         A commento dell’emissione vengono realizzati i rispettivi bollettini illustrativi: per il francobollo 

dedicato a Domenico Modugno l’articolo è a firma della moglie, Franca Modugno, e per il francobollo 
dedicato a Mia Martini, l’articolo è a firma della sorella, Loredana Bertè. 
Per Domenico Modugno lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Sanremo e l’Ufficio Postale di 
Polignano a Mare (BA) utilizzeranno, il giorno di emissione, gli annulli speciali realizzati da Filatelia di 
Poste Italiane; per Mia Martini lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Sanremo e l’Ufficio Postale 
di Bagnara Calabra (RC) utilizzeranno, il giorno di emissione, gli annulli speciali realizzati da Filatelia di 
Poste Italiane. 
I francobolli ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali, gli “Spazio 
Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito 
poste.it.  
 

       Roma, 10 febbraio 2018                       

http://www.poste.it/

