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Alla Biblioteca universitaria nazionale 1 

Leonardo filatelista. A Torino 2 

 3 

Dieci collezionisti hanno dedicato al genio vinciano altrettanti lavori, ora raccolti 4 

in un libro. Libro che verrà presentato nel capoluogo piemontese il 7 febbraio 5 

alle ore 16. La partecipazione è libera 6 

 7 

Roma (29 gennaio 2020) - Verrà presentato a Torino il 7 febbraio alle ore 16 il 8 

volume che raccoglie l’esito del progetto collettivo "Leonardo 2019", varato lo scorso 9 

anno per ricordare il mezzo millennio trascorso dalla morte del personaggio toscano. 10 

S’intitola “Leonardo genio moderno”.  11 

Ad averlo realizzato sono i soci del Centro italiano di filatelia tematica con il supporto 12 

tecnico del Circolo filatelico “Vastophil”, diretto da Giuseppe Galasso. 13 

“L'iniziativa -spiega il presidente del Cift, Paolo Guglielminetti- è partita dalla Biblioteca 14 

nazionale universitaria, in collaborazione con l'Associazione degli amici ed il patrocinio 15 

della «Dante Alighieri» cittadina”. 16 

Il volume, di 260 pagine, non ha indicazioni di prezzo. Con immagini a colori, presenta 17 

nove mini collezioni da 16 fogli ciascuna ed una da 64: attraverso francobolli ed altro 18 

materiale postale come interi, annulli speciali ed affrancature meccaniche, sviluppano 19 

vari aspetti che toccano l'arte, la scienza e la vita del protagonista. Si completa con 20 

l’appendice dedicata a “I ritratti filatelici di Leonardo”. 21 

 22 

La sede non è stata scelta a caso: si trova in piazza Carlo Alberto 3 e fino al 29 febbraio ospiterà la 23 

mostra intitolata “Leonardo e i suoi saperi. Percorso filatelico tra storia e arte”. Dovuta a Fabrizio 24 

Fabrini, è aperta gratuitamente da lunedì a giovedì nella fascia 10-18; venerdì e sabato 10-13.  25 

 26 

L’INDICE DEL VOLUME GLI AUTORI 27 

“Gli ultimi anni di Leonardo” Maurizio Amato 28 

“Leonardo e Freud: perché?” Maurizio Bulegato 29 

“Leonardo e il Cenacolo” Gianantonio Calani 30 

“Leonardo «oracolo della medicina»” Sergio De Benedictis 31 

“Leonardo a Milano 1482-1499” Franco Fanci 32 

“Leonardo ed il «volo»” Giuseppe Galasso 33 

“La Gioconda: «apice» della pittura leonardesca” Claudio Grande 34 

“La mente di Leonardo” Mauro Mazzoncini 35 

“Le «macchine» di Leonardo” Pasquale Polo 36 

“Leonardo: «genio universale»” Fabrizio Fabrini 37 

Appendice: “I ritratti «filatelici» di Leonardo” Enzo De Luca 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

Il Cift oggi 43 

Con i suoi 420 soci, rappresenta una tra le associazioni italiane del settore più importanti. A 44 

tutto tondo gli argomenti affrontati, anche se quelli preferiti sono storia, sport in genere (con 45 

particolare riguardo al calcio), musica, scienza, ecologia-ambiente, arte.  46 

Pubblica il periodico “Notiziario tematico”, che ormai ha superato il numero 200.  47 

L’iscrizione annuale costa 40,00 euro (25,00 per il primo anno), da versare sul conto corrente 48 

postale 22.57.95.02, intestato ad Alviero Batistini, via Tavanti 8, 50134 Firenze. 49 

50 
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