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Stasera il Premio “Michele Picardi” 1 

 2 

Il riconoscimento è andato a “Evocazioni filateliche fra orientalismo e propaganda. Il 3 

Vicino Oriente antico nei francobolli di Turchia, Siria, Libano ed Iraq” 4 

 5 

Roma (7 maggio 2022) - Il Premio “Michele Picardi”? È giunto alla sua ottava edizione; il 6 

vincitore verrà annunciato pubblicamente stasera nel contesto della cena e della premiazione 7 

di “Latinphil 2022”, iniziativa voluta dal Circolo filatelico “Tres tabernae” e in svolgimento 8 

questo fine settimana a Borgo Faiti, frazione di Latina. 9 

Il riconoscimento rivolto alle pubblicazioni filateliche e non ma con forte valenza tematica, è 10 

andato a “Evocazioni filateliche fra orientalismo e propaganda. Il Vicino Oriente antico nei 11 

francobolli di Turchia, Siria, Libano ed Iraq” Vi hanno lavorato Umberto Livadiotti, Andrea 12 

Ercolani, Marco Bonechi e Silvia Alaura.  13 

 14 

È una pubblicazione molto particolare, annota il presidente del Cift, Paolo Guglielminetti. Risulta 15 

inserita in un ponderoso studio dal titolo “Scavando negli archivi” (“Digging in the archives”, edizioni 16 

Quasar, 501 pagine, 90,00 euro), cui hanno collaborato archeologi e studiosi del Medio Oriente 17 

nell’ambito dei progetti culturali del Consiglio nazionale delle ricerche.  18 

Il lavoro è di alto contenuto tematico, sia pure limitatamente alle emissioni archeologiche di alcuni Paesi 19 

dell’area considerata; la struttura dell’opera, con la presentazione di oltre trecento francobolli, una 20 

decina di annulli, una dozzina di banconote e un paio di medaglie, è estremamente utile per i tematici 21 

interessati ai temi archeologia, storia e politica. 22 

Inoltre, i francobolli sono tutti catalogati a piè di pagina e molti di essi sono stati impiegati raramente 23 

nelle collezioni nostrane a causa della difficoltà nell’individuare i soggetti rappresentati, perché spesso 24 

descritti solo in lingua araba e non sempre spiegati adeguatamente dai cataloghi internazionali. Inoltre 25 

sono moltissime le note aggiuntive ed esplicative, anche di natura non collezionistica.  26 

La pubblicazione, infine, ha contribuito alla diffusione della filatelia tematica in ambienti esterni e questo 27 

è uno degli obiettivi principali del riconoscimento. 28 

 29 

Una menzione particolare ad un altro dei lavori in lizza: “La lettera - Forma, estetica, curiosità, aspetti 30 

sorprendenti” di Enrico Bertazzoli e Beppe Ermentini, molto particolare sia per la presentazione 31 

grafica che per l’interessante contenuto con diversi potenziali rinvii alla classe aperta.  32 

 33 

Il Cift oggi (aggiornare i dati) 34 

Con i suoi 400 soci, rappresenta una tra le associazioni italiane del settore più importanti. A tutto tondo 35 

gli argomenti affrontati, anche se quelli preferiti sono storia, sport in genere (con particolare riguardo al 36 

calcio), musica, scienza, ecologia-ambiente, arte.  37 

Pubblica il periodico “Notiziario tematico”, che ormai ha superato il numero 215.  38 

L’iscrizione annuale costa 40,00 euro (la prima volta 20,00), da versare sul conto paypal@cift.club 39 

oppure sul conto corrente bancario Iban IT64A0305801604100320378554, intestato a Sergio Giuseppe 40 

Giovanni De Benedictis, corso Cavour 60, 70121 Bari. 41 

42 
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LA PREMIAZIONE 3 

 4 
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Da sinistra gli autori del saggio Marco Bonechi, Silvia Alaura, Andrea Ercolani e 7 

Umberto Livadiotti; il figlio di Michele Picardi Angelo, il presidente del Centro 8 

italiano filatelia tematica Paolo Guglielminetti  9 
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