poste.it

Emissione di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio
artistico e culturale italiano” dedicati al Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa e al
Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Data di emissione: 19 maggio 2017.
Valori: € 0,95.
Tiratura: seicentomila esemplari per ciascun francobollo.
Vignette: raffigurano rispettivamente:
•
una veduta esterna del Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa;
•
l’interno del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, con la platea e le
balconate.
Completano i francobolli le rispettive leggende “PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D’EUROPA” e “70°”; “TEATRO DEL POPOLO DI CASTELFIORENTINO” e
“150° DELLA FONDAZIONE”, la scritta “ITALIA” e i valori “€ 0,95”.
Bozzettisti: Luca Vangelli, per il francobollo dedicato al Piccolo Teatro di Milano - Teatro
d’Europa;
Tiziana Trinca, per il francobollo dedicato al Teatro del Popolo di
Castelfiorentino.
Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.
Colori: quadricromia.
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: mm 48 x 40.
Formato stampa: mm 44 x 36.

Formato tracciatura: mm 54 x 47.
Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.
Fogli: ventotto esemplari, valore “€ 26,60”.
A commento dell’emissione vengono realizzati i rispettivi bollettini illustrativi con articoli a firma di Sergio
Escobar, Direttore del Piccolo Teatro dal 1998 e di Maria Cristina Giglioli, Presidente della Fondazione
Teatro del Popolo di Castelfiorentino.
Gli Sportelli Filatelici degli Uffici Postali di Milano Palazzo della Regione e di Castelfiorentino (FI)
utilizzeranno, il giorno di emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane.
I francobolli 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 e sul sito
poste.it.
Roma, 10 maggio 2017

