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Ingressi speciali per “The fashion mailbox”
La mostra realizzata dal Centro italiano filatelia tematica sarà accolta a Firenze nei saloni di
Pitti immagine, riservati agli operatori di settore. Concordati tre giorni di ingressi speciali per
tutti (l’11, il 19 ed il 25 gennaio), ma occorre prenotarsi. E poi c’è lo spazio filatelia...
Roma (7 gennaio 2019) - Domani il francobollo per Pitti immagine e l’apertura della mostra, ospitata
a Firenze nella sala stampa del salone “Pitti uomo”, “The fashion mailbox”. In essere alla fortezza
da Basso, la rassegna è volta a mostrare i rapporti tra mondo della moda e mondo della posta; potrà
essere raggiunta dall’8 all’11 gennaio e verrà replicata, sempre nella stessa sede, in occasione di
“Pitti bimbo” (si svolgerà dal 17 al 19 gennaio) e “Pitti filati” (dal 23 al 25). Questo grazie al Centro
italiano filatelia tematica, che ha messo a disposizione il materiale, nonché ad Alessandro Moradei
ed Alessandro Gori, cui si devono allestimento e grafica.
“Essendo nel contesto di una manifestazione specializzata, l’entrata è ad invito”, ricorda il presidente
del Cift, Paolo Guglielminetti. “Però, abbiamo concordato dei permessi speciali gratuiti, disponibili
per tutti gli interessati, soci e non. Valgono per venerdì 11, sabato 19 e venerdì 25, sempre dalle
ore 9 alle 16. Occorre solo scrivere quanto prima alla mail batistinialviero@libero.it. Si riceverà l’invito
da stampare ed esibire all’ingresso”.
ALLO SPAZIO FILATELIA UN ULTERIORE ALLESTIMENTO

Anche il negozio cittadino di Poste italiane dedicato al collezionismo -cioè lo spazio filatelia- proporrà,
dall’8 al 21 gennaio, ulteriore documentazione in argomento. Si trova alle Poste centrali, in via
Pellicceria 3 ed è aperto senza restrizione alcuna da lunedì a venerdì fra le ore 8.20 e le 13.35, il
sabato dalle 8.20 alle 12.35.
IL FRANCOBOLLO
Nel 2019 Pitti immagine compie trent’anni. Nel gennaio del 1989 fu proprio “Pitti immagine uomo” ad inaugurare la nuova
denominazione del gruppo, seguita poi a ruota dalle altre rassegne: “Pitti immagine bimbo”, “Pitti immagine filati” e “Pitti
immagine casa”.
Per festeggiare il giro di boa, debutterà il francobollo autoadesivo di taglio “B”: dal costo di 1,10 euro, è utile per spedire
lettere ordinarie entro i venti grammi di peso all’interno dell’Italia. Tirato in due milioni di esemplari, figura inserito nella
serie di lungo corso “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”. Propone un bozzetto del designer Italo Lupi.
Offre la scritta “Pitti immagine” rappresentata con un carattere tridimensionale nero su fondo grigio ed avvolta in fili
colorati: imita l’andamento di una cucitura sartoriale, a indicare la molteplicità degli interessi culturali e materiali
dell’azienda: arte, design, moda, architettura, cultura.
L’immagine sarà rivelata soltanto con il giorno di emissione. La cerimonia di lancio si svolgerà alle ore 10.30 in palazzo
Vecchio e contemporaneamente alla fortezza da Basso, cioè alla sede del salone, dove in sala stampa -all’interno di
un’edicola- saranno riprodotti in grande formato il francobollo e le varie fasi del lavoro che ha portato alla sua
realizzazione.
IL CIFT OGGI
Con i suoi 420 soci, rappresenta una tra le associazioni italiane del settore più importanti. A tutto tondo gli argomenti
affrontati, anche se quelli preferiti sono storia, sport in genere (con particolare riguardo al calcio), musica, scienza,
ecologia-ambiente, arte.
Pubblica il periodico “Notiziario tematico”, che ormai ha superato il numero 200.
L’iscrizione annuale costa 40,00 euro, da versare sul conto corrente postale 22.57.95.02, intestato ad Alviero Batistini, via
Tavanti 8, 50134 Firenze.
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