
 

 

Comunicato 

7/2020 - Emissione filatelica del 25 Settembre 2020 

 

La grafica nei manifesti pubblicitari 
 

Data di emissione  25 Settembre 2020 

Valori  due francobolli ciascuno in foglietto da €. 4,80 per 
complessivi €. 9,60 

Soggetto i due foglietti riproducono i seguenti manifesti pubblicitari 
francesi:  

 Lucien Lefèvre: Exposition Internationale “Cycles & Sports” 
(1892) Parigi, Bibliothèque des Arts Dècoratifs 

©2020. De Agostini Picture Library/Scala, Firenze. 
 Charles-Léonce Brossé: Meeting d’Aviation, Nice (1910) 

 Parigi, Musée de L’Air et de l’Espace. 
 ©2020. De Agostini Picture Library/Scala, Firenze. 
 

Formato del foglietto mm 120 x 180  

 
Formato francobolli nel foglietto Exposition Internationale “Cycles & Sports” 

mm 40 x 44 

    nel foglietto  Meeting d’Aviation, Nice  mm 52 x 40 

 

Dentellatura   nel foglietto  Exposition Internationale “Cycles & Sports”   
13  1/2 x 13 1/2 

    nel foglietto  Meeting d’Aviation, Nice  13 x 13 

 

Tiratura   tremila foglietti da 1 a 3.000 per ciascun soggetto 

Stampa   offset. Cartor Security Printing. La Loupe, Francia. 

 

Nel prosieguo della tematica La grafica nei manifesti pubblicitari, in foglietti filatelici 
sono riprodotti:    

 

 



 

Lucien Lefèvre: Exposition Internationale “Cycles & Sports”. (1892).  

Nella comunicazione visiva del manifesto prevale la raffigurazione di una 
competizione agonistica in bicicletta, sport che nacque ed ebbe subito grande 
diffusione internazionale dalla seconda metà del XIX secolo. Gli sport più noti - 
alpinismo, equitazione, scherma, lotta - sono armoniosamente disposti in 
piccole raffigurazioni laterali. Il manifesto è conservato nella Bibliothèque des 
Arts Decoratifs di Parigi,  

Charles-Léonce Brossé: Meeting d’Aviation. Nice. (1910) 

Tra il 1909 e il 1911, con il rapidissimo sviluppo dell’aviazione, si moltiplicarono 
i meeting aeronautici. Il manifesto raffigura il meeting tenutosi a Nizza dal 10 al 
25 aprile 1910. L’aereo, posizionato in modo di rendere visibile il motore, 
sorvola la costa mentre il pilota sparge rose. L’aquila rossa che con lo scudo 
raffigura lo stemma di Nizza, ha le ali a forma di quelle di un aereo. Il manifesto 
è conservato nel Musée de l’Air et de l’Espace di Parigi. 

 


