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A Torino con l’Alighieri 1 

 2 

Dal 28 giugno al 15 settembre la Biblioteca nazionale universitaria accoglierà la 3 

mostra “La «Divina commedia» attraverso la filatelia”. Sarà aperta da una 4 

giornata di studio 5 

 6 

 7 

Roma (24 giugno 2021) - I sette secoli trascorsi dalla morte di Dante Alighieri danno il 8 

“là” a nuova mostra del Centro italiano filatelia tematica. È “La «Divina commedia» 9 

attraverso la filatelia”, accolta dal 28 giugno al 15 settembre presso la Biblioteca 10 

nazionale universitaria di piazza Carlo Alberto 3 a Torino; resterà aperta liberamente 11 

da lunedì a venerdì tra le ore 10 e le 16. Proporrà le 100 mini collezioni complete delle 12 

cantiche in originale, uno dei progetti realizzati dal Cift coinvolgendo una quarantina di 13 

appassionati che hanno originato 1.200 fogli espositivi. 14 

L’iniziativa, ad ingresso libero, verrà aperta, proprio il 28 giugno alle 11, con una 15 

giornata di studio dedicata alle emissioni postali che riguardano il “Sommo poeta”. 16 

Parteciperanno il presidente del Comitato Dante settecento e della Società “Dante 17 

Alighieri” - sede di Torino Giovanni Saccani, il presidente del Centro italiano filatelia 18 

tematica Paolo Guglielminetti, l’esperta in iconografia dantesca Federica 19 

Giallombardo. Non mancherà l’annullo speciale. Per partecipare dal vivo occorre 20 

prenotarsi (eventi@abnut.it); comunque l’incontro verrà proposto in diretta streaming 21 

sui canali Facebook e Youtube della stessa Biblioteca nazionale. 22 

Tale iniziativa si aggiunge all’esposizione di Capodistria sul medesimo argomento, 23 

svolta tra il 25 marzo e il 20 aprile.  24 

 25 

 26 

“Quello che ha caratterizzato di più gli ultimi mesi di pandemia da coronavirus è il percorso 27 

digitale denominato «I venerdì filatelici»”, spiega Paolo Guglielminetti. “Insieme alla 28 

Collezionisti italiani di francobolli ordinari, ogni venerdì sera alle 21 proponiamo via Zoom 29 

approfondimenti sempre diversi e interessanti. L’esperienza, indotta dalla crisi sanitaria, ci ha 30 

fatto scoprire uno strumento per comunicare valido e che molto probabilmente non verrà 31 

accantonato quando usciremo dall’emergenza. Lo dimostrano le tante persone che ogni 32 

settimana incontriamo in diretta e, soprattutto, agli accessi grazie al canale con le registrazioni 33 

ospitato su Youtube, raggiungibile al link urly.it/3d7ha”. 34 

Nel frattempo, il 12 giugno a Milano, durante la manifestazione “La filatelia post covid”, si sono 35 

svolte le premiazioni della gara virtuale “Phil-Italia 4.0”, organizzata ancora da Cift e Cifo con il 36 

supporto della Federazione fra le società filateliche italiane. 37 

“Da un punto di vista organizzativo -prosegue il presidente- abbiamo dovuto prendere atto, 38 

purtroppo, della scomparsa, avvenuta il 30 aprile, dello storico segretario-tesoriere Alviero 39 

Batistini. Gli è subentrato il consigliere Sergio De Benedictis, cui auguro un buon lavoro. 40 

Contemporaneamente, nel cd si è aggiunto il primo dei non eletti, William Susi. Novità anche 41 

per il periodico interno, «Notiziario tematico», la cui direzione è passata da Luciano Calenda a 42 

Giuseppe Galasso”. 43 
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Il Cift oggi 3 

Con i suoi 400 soci, rappresenta una tra le associazioni italiane del settore più importanti. A 4 

tutto tondo gli argomenti affrontati, anche se quelli preferiti sono storia, sport in genere (con 5 

particolare riguardo al calcio), musica, scienza, ecologia-ambiente, arte.  6 

Pubblica il periodico “Notiziario tematico”, che ormai ha superato il numero 215.  7 

L’iscrizione annuale costa 40,00 euro (la prima volta 20,00), da versare sul conto 8 

paypal@cift.club oppure sul conto corrente bancario Iban IT64A0305801604100320378554, 9 

intestato a Sergio Giuseppe Giovanni De Benedictis, corso Cavour 60, 70121 Bari. 10 
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In sintesi 14 

- “La «Divina commedia» attraverso la filatelia”, manifestazione filatelica del Centro italiano 15 

filatelia tematica 16 

- 28 giugno - 15 settembre, orari 10-16 (da lunedì a venerdì); ingresso libero 17 

- Torino, Biblioteca nazionale universitaria, piazza Carlo Alberto 3 18 

- per informazioni: Sergio De Benedictis, telefono 324.54.05.551, e-mail segreteria@cift.club 19 
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