
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

MOSTRA FILATELICA “LA DIVINA COMMEDIA” 
LAVAGNA, 6-8 DICEMBRE 2014 

RESOCONTO 
 
 

Il progetto collettivo del CIFT – Centro Italiano di Filatelia Tematica sulla Divina Commedia è 
stato ospitato a Lavagna (GE) dal 6 all’8 dicembre scorsi. Nella Sala Rocca di Piazza Cordeviola – 
abituale sede espositiva delle mostre filateliche organizzate dal CF Lavagnese – sono state esposte 
le 33 mini collezioni (12 fogli) corrispondenti ognuna ad uno dei canti del Purgatorio, assieme ad 
una selezione di collezioni su Inferno e Paradiso. Uno spazio è stato anche riservato ad una 
collezione di marcofilia di Lavagna curata dal compianto socio del circolo prof. Adriano Ricci. 
La manifestazione è stata inaugurata sabato 6 dicembre alla presenza del vice-sindaco di Lavagna 
Luigi Barbieri e dei consiglieri comunali Alex Scardavilli e Valeria Icone. Dopo i saluti di rito il 
presidente del CF Lavagnese Luca Lavagnino ha provveduto alla consegna della settima edizione 
del “Premio Filatelico Città di Lavagna”: dopo Edoardo P. Ohnmeiss, Fabio Galli, Nino Barberis, 
Enrico Bertazzoli, Giorgio Khouzam e Giovanni Piccione, a scrivere il proprio nome nell’albo 
d’oro è stato chiamato Paolo Guglielminetti con la seguente motivazione: 
“Presidente del Centro Italiano di Filatelia Tematica, Consigliere della Federazione fra le Società 
Filateliche Italiane e Delegato per manifestazioni e giurie, giurato nazionale di filatelia tematica e 
giovanile, commissario federale in numerose manifestazioni a concorso, segue da sempre con 
intraprendenza e spirito di innovazione la filatelia organizzata promuovendola dal punto di vista 
espositivo. È autore di vari articoli, nonché di fondamentali catalogazioni sugli annulli speciali del 
Regno d’Italia”. 
La mattinata è proseguita con la breve ma interessante e seguita conferenza della prof.ssa Vaio dal 
titolo “Dante a Lavagna – I Fieschi e la Divina Commedia”. 
Nella giornata di sabato 6 è stato presente un ufficio postale dotato di annullo speciale con cui sono 
state bollate le cartoline appositamente edite riproducenti l’illustrazione che Paul Gustave Doré fece 
per il XIX canto del Purgatorio, dove vi è la terzina che cita, seppure indirettamente, Lavagna 
(“Intra Siestri e Chiaveri s’adima una fiumana bella…”). 
La manifestazione ha avuto un buon successo, sia come riscontro di visitatori che a livello 
mediatico. 
Il CF Lavagnese è già al lavoro per il prossimo evento programmato per il 6-7 giugno 2015: per la 
terza volta Lavagna ospiterà la manifestazione e il congresso nazionale dell’AICAM, Associazione 
Italiana Collezionisti Affrancature Meccaniche. 
 
 
Il Presidente del CF Lavagnese 
Luca Lavagnino                                                                                        Lavagna, 13 dicembre 2014 



  
 

 
 

 


