
 
Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze 
italiane dello spettacolo” dedicato a Federico Fellini, nel centenario della nascita 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

           

 

                                           

 

                                                                                       

  

    

                                                                                                 

 

 

Data di emissione: 20 gennaio 2020. 
Valore: tariffa B. 

Tiratura: cinquecentomila esemplari. 
Vignetta: riproduce un autoritratto di Federico Fellini dal “Libro dei sogni”, un 

diario che il regista tenne dagli anni Sessanta fino al 1990 in cui ha 
annotato i suoi sogni sotto forma di disegni, un viaggio nella sua 
sconfinata creatività. 
Completano il francobollo la leggenda “FEDERICO FELLINI”, le date 
“1920 – 1993”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.  

Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia. 
Colori: sei. 
Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. 

Grammatura: 
Supporto: 

Adesivo: 

90 g/mq. 
carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.  
tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).  

Formato carta: 30 x 40 mm. 
Formato stampa: 26 x 36 mm. 

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

Foglio: quarantacinque esemplari. 
Codice: 1000001996. 

  
Prodotti filatelici correlati  

Cartoline obliterate: € 2,00, cod. 1060011776 (Rimini), cod. 1060011777 (Roma). 
Cartolina non obliterata: € 0,90, cod. 1060011778. 

Tessera: € 2,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060011779. 
Bollettino illustrativo: € 2,50, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060011780. 

Folder: € 16,00, formato A4 3 ante, tiratura 3.000 esemplari numerati,  
cod. 1060011781. 

 
A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Nicola Bassano, 
Cineteca del Comune di Rimini – Archivio Federico Fellini. 

Gli Sportelli Filatelici degli Uffici Postali di Rimini e di Roma Cinecittà Est, utilizzeranno, il giorno di emissione, 
i relativi annulli speciali realizzati da Filatelia di Poste Italiane. 

Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli 
“Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul 
sito poste.it. 

Roma, 20 gennaio 2020  


