
 
 
 

 
      
     
 

 Poste Italiane comunica che oggi 24 gennaio 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico un francobollo commemorativo di Amedeo Modigliani, nel centenario della scomparsa, 
relativo al valore della tariffa A pari a 2,80€. 

 Tiratura: cinquecentomila esemplari. 
 Foglio da cinquanta esemplari. 
  

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su 
carta patinata, gommata, fluorescente non filigranata. 
 
Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A.. 
 
La vignetta riproduca un particolare del dipinto di Amedeo Modigliani “Nudo femminile disteso su 
cuscino bianco”, (1917 circa, Staatsgalerie Stuttgart, Stoccarda).  
 
Completano il francobollo la leggenda “AMEDEO MODIGLIANI”, le date “1884 - 1920”, la scritta 
“ITALIA” e l’indicazione tariffaria “A”. 
 
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio Postale 
di Livorno Centro e Spazio Filatelia Roma. 
 
Il francobollo potrà essere acquistato presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio 
Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e 
sul sito poste.it. 
 
 

http://www.poste.it/


 

 

Comunicato – Emissione di un francobollo commemorativo di Amedeo Modigliani, nel centenario della 

scomparsa  

Martedì, 21 Gennaio 2020 

Il Ministero emette il 24 gennaio 2020 un francobollo commemorativo di Amedeo Modigliani, nel 

centenario della scomparsa, relativo al valore della tariffa A. 

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta 

patinata gommata, fluorescente non filigranata; grammatura: 100 g/mq; formato carta e formato stampa: 

30 x 40 mm; dentellatura: 13½ x 13; colori: quadricromia; tiratura cinquecentomila esemplari. 

Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

S.p.A. 

La vignetta riproduce un particolare del dipinto di Amedeo Modigliani “Nudo femminile disteso su cuscino 

bianco”, (1917 circa, Staatsgalerie Stuttgart, Stoccarda). 

Completano il francobollo la leggenda “AMEDEO MODIGLIANI”, le date “1884 - 1920”, la scritta “ITALIA” e 

l’indicazione tariffaria “A”. 

Foglio: cinquanta esemplari. 

Nota: per la foto raffigurante il dipinto di Amedeo Modigliani © Stuttgart, Staatsgalerie Artothek/Archivi 

Alinari. 

Come previsto dalle Linee Guida per l'emissione delle carte valori postali l’ immagine verrà pubblicata il 

giorno dell'emissione del francobollo. 
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