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Città del Vaticano, 27 ottobre 2020 
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Francobollo, annullo postale speciale die emissionis e cd musicale 

250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven 

 

250 anni orsono, il 16 dicembre 1770, nasceva a Bonn Ludwig van Beethoven, geniale com-

positore e pianista tedesco. Il suo fu un talento precoce sfruttato da un padre autoritario che lo co-

stringeva ad estenuanti prove al fine di svenderlo come “bambino prodigio”, eppure la passione e 

l’ardore con cui il giovane Ludwig parlava e inseguiva gli ideali di libertà e giustizia emersi dalla 

Rivoluzione francese non vennero mai spenti né dalle brutture dell’esistenza, né dall’ipoacusia che 

lo colpì appena trentenne. 

La sua musica raggiunge subito una straordinaria forza espressiva, grazie all’alternanza di 

ritmi aggressivi e incisivi a melodie di inaudita dolcezza. 

Per l’occasione è stato realizzato anche un cd musicale contenente alcune tra le più celebri 

composizioni beethoveniane, tra cui Per Elisa, la Sonata al chiaro di luna, Cristo sul monte degli ulivi e 

l’Ode alla gioia, all’interno della Sinfonia n. 9, considerato uno dei più grandi capolavori della musica 

occidentale sinfonica. 

 
Francobollo 

Data di emissione: 10 novembre 2020 

Valore:  1,15 euro 

 
 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 

E DEI SISTEMI INFORMATICI 

______ 
 

POSTE VATICANE E FILATELIA 

 
 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 

E DEI SISTEMI INFORMATICI 

______ 
 

POSTE VATICANE E FILATELIA 



Vignetta: riproduce un primo piano del musicista, liberamente ispirato alla sta-

tua bronzea realizzata dallo scultore tedesco Caspar von Zumbusch e 

ubicata nella Beethovenplatz a Vienna. Sullo sfondo vi è raffigurato un 

cielo stellato illuminato dalla luna piena, chiaro rimando alla celebre 

Sonata al chiaro di luna a cui appartengono i pentagrammi riprodotti. 

Completa il disegno la firma autografa del celebre compositore. 

Bozzettista: Chiara Principe 

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato: 40 x 30 mm  

Dentellatura:   13 x 13¼   

Dimensioni minifoglio: 135 x 105 mm  

Minifoglio da: 4 francobolli  

Tiratura: 125.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce il ritratto del grande compositore e musicista così come raf-

figurato nel disegno realizzato dall’artista per il francobollo. 

 Completano l’annullo le scritte «250° ANNIVERSARIO DELLA NA-

SCITA DI LUDWIG VAN BEETHOVEN», «POSTE VATICANE» e 

«DIE EMISSIONIS 10.11.2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Dal 10 al 12 novembre 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 12 dicembre 2020. 

 

 

Prodotti correlati 

 

Cd musicale 

Tiratura:             1.950 esemplari 

Realizzato da:             Musicmedia srl 

Prezzo:              9,90 euro 

 


