
              

               I MESSAGGERI DELL’ARTE 
 

Che la funzione del francobollo non sia solo quella di affrancare la 

corrispondenza da inoltrare al destinatario attraverso i servizi 

postali, è nota a tanti. Oltre al simbolo della autorità emittente ed il 

costo della tassa di affrancatura i paesi emittenti hanno aggiunto al 

francobollo un valore artistico, culturale, storico che affascina e 

colpisce l’attenzione di molti. La realizzazione del francobollo 

porta a scelte grafiche, tecniche, simboliche che hanno portato 

questo piccolo pezzo di carta ad essere collezionato. La Filatelia 

non è solo il gusto di riempire gli spazi di un classificatore, ma è il 

piacere di condividere il significato intrinseco che il francobollo 

trasmette. Infatti la Filatelia non è solo un hobby ma è: passione 

per la storia, l’arte, la cultura, è un modo diverso di leggere il 

nostro passato e il nostro presente.  

Un filone collezionistico molto seguito a livello internazionale è 

quello della raccolta di francobolli che riproducono i capolavori e  

gli artisti che li hanno realizzati, e questa Manifestazione 

testimonia l’interesse per l’accostamento tra arte e riproduzione 

artistica mediante francobolli. 

Vorrei pertanto ricordare alcune tematiche collezionistiche 

sviluppate dagli appassionati dell’arte nei francobolli: 

- come la raccolta di esemplari che si caratterizzano come 

ambasciatori dell’arte e della cultura di un popolo; così più 

recentemente in molti paesi i collezionisti oltre a curare il proprio  

 

 

 



 

album hanno realizzato siti web che presentano“l’arte sui 

francobolli”con le immagini delle più belle opere del patrimonio 

artistico di un paese; 

- un’altra passione collezionistica è per gli esemplari che 

ricordano gli Artisti, la loro storia e le scelte di nuove espressioni 

grafiche; 

- infine non possiamo dimenticare come lo sviluppo dell’arte 

grafica per realizzare il francobollo ha visto nascere artisti di 

notevole spessore che hanno catturato l’attenzione dei collezionisti 

per l’arte grafica utilizzata. 

In qualità di Presidente dell’Associazione Filatelica Numismatica 

Italiana. “A. Diena” ringrazio Poste Italiane, qui rappresentate da 

Enrico Menegazzo, per aver accolto la proposta 

dell’Ambasciatrice Alba Maria Cabral della Repubblica 

Dominicana per realizzare questa Mostra ideata dalla signora 

Luisa Auffant dal titolo “ I MESSAGGERI DELL’ARTE “ che 

rimarrà visitabile fino al 29 settembre. 

L’AFI è stata ben lieta di contribuire alla realizzazione di questa 

Manifestazione perché crede fermamente che questo tipo di 

iniziative siano importanti per sottolineare ciò che di bello e 

culturalmente valido, il francobollo è il grado di offrire. 

  

 

                                                                             Angelo Piermattei 


