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Comunicato stampa  
 
L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al Premio per la cultura dell'Accademia Olimpica 
di Vicenza.     
 
La Repubblica di San Marino si è aggiudicata il Premio per la cultura dell'Accademia Olimpica di Vicenza, annesso al 
Premio internazionale Asiago d'Arte Filatelica, con la serie postale Giornata internazionale delle famiglie, emessa il 13 
marzo 2018 con la seguente motivazione: "per il modo culturalmente insolito, positivo e poco convenzionale con cui 
l’autore, Riccardo Guasco, reinventa l’argomento Famiglia: come un abbraccio che dà forma alla casa e riparo ai figli, 
come una coinvolgente ricerca di equilibrio tra chi la compone, come una lunga pedalata in compagnia sul mondo intero".  
La cerimonia ufficiale della premiazione ha avuto luogo alle ore 11 domenica 7 luglio 2019 presso la Sala dei Quadri del 
Municipio di Asiago.  
La Dr.ssa Gioia Giardi, Dirigente U.F.N., manifesta profonda gratitudine per l’assegnazione di questo premio, che 
sottolinea il successo del percorso di innovazione intrapreso nel settore della filatelia, specialmente attraverso il ricorso ai 
migliori illustratori del panorama contemporaneo per affrontare temi di rilevante attualità. Inoltre la Dott.ssa Giardi 
rimarca come il francobollo sia un eccezionale veicolo per la promozione della cultura e delle peculiarità della Repubblica di 
San Marino nel mondo.  
La Dr.ssa Giardi rinnova con riconoscenza le attestazioni di stima nei confronti del noto illustratore Riccardo Guasco, 
autore della serie postale, che dichiara “sono onorato che insieme all'Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino sia 
stato raggiunto questo obiettivo e guadagnato questo prestigioso riconoscimento. Sono doppiamente felice che questo 
premio sia stato conferito alla serie dedicata alla Giornata internazionale delle famiglie: per la grande importanza che il 
concetto di famiglia assume in questi piccoli francobolli e alle tante interpretazioni a cui si apre, fornendo, spero, nuovi 
spunti di riflessione e di dialogo su questi argomenti, e perché è la prima serie di francobolli a cui abbia mai lavorato 
prima.” 
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Il celebre illustratore Riccardo Guasco interpreta il concetto di famiglia con una serie composta da tre valori: il valore da 
0,70€ mostra la famiglia come luogo virtuale sotto cui ripararsi, è un abbraccio, un gesto che ci fa sentire a casa anche se 
la casa non c'è, crea protezione e tranquillità, il riparo dove far crescere la giusta armonia tra i suoi componenti. Nel 
francobollo da €1,20 la famiglia è vista come una struttura alla ricerca dell'equilibrio perfetto: leggera, cosmica, luminosa, 
fatta da legami invisibili che creano tra i loro componenti una costellazione unica, in un mare di costellazioni nell'universo. 
Nel valore da € 2,50 la famiglia è una pedalata in compagnia, immersa nei rumori della natura: c’è chi pedala, chi tiene il 
manubrio, chi segnala le buche e chi si gode il paesaggio, in un lento ma continuo movimento per restare in equilibrio su 
due ruote e in sintonia ed armonia con il mondo. 
Data di emissione: 13 marzo 2018 
Valori: n.3 valori da €0,70, €1,20 ed €2,50 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio 
Tiratura: 35.004 serie  
Stampa: offset a 4 colori, inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing 
Dentellatura: 13¼ x 13 
Formato francobolli: 30 x 40mm 
Bozzettista (serie e annullo): Riccardo Guasco 


