Comunicato - Le eccellenze italiane dello spettacolo Francobollo dedicato a Giorgio Strehler nel
centenario della nascita
Venerdì, 13 Agosto 2021
Il Ministero emette il 14 agosto 2021 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le
eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Giorgio Strehler, nel centenario della nascita, con
indicazione tariffaria B.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; su carta
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca,
Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco);
formato carta e formato stampa 30 x 40 mm; formato tracciatura: 37 x 46 mm; dentellatura: 11 effettuata
con fustellatura; colori: quadricromia.
Tiratura: trecentomila esemplari
Foglio: quarantacinque esemplari
Bozzettista: Tiziana Trinca
La vignetta riproduce un ritratto di Giorgio Strehler impegnato a impartire indicazioni di regia; sullo sfondo
spicca un’insegna luminosa con la denominazione del Piccolo Teatro di Milano che da anni contraddistingue
il suo ingresso.
Completano il francobollo le leggende “Giorgio Strehler” e “1921 - 1997”, la scritta “Italia” e l’indicazione
tariffaria “B”.

Poste Italiane comunica che oggi 14 agosto 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello
spettacolo” dedicato a Giorgio Strehler, nel centenario della nascita, al valore della tariffa B pari a
1,10€.
Tiratura: trecentomila esemplari.
Fogli da quarantacinque esemplari.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente.
Bozzetto a cura di Tiziana Trinca.
La vignetta riproduce un ritratto di Giorgio Strehler impegnato a impartire indicazioni di regia; sullo
sfondo spicca un’insegna luminosa con denominazione del Piccolo Teatro di Milano che da anni
contraddistingue il suo ingresso.
Completano il francobollo le leggende “GIORGIO STREHLER” e “1921 - 1997”, la scritta “ITALIA”
e l’indicazione tariffaria “B”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Trieste.
Il francobollo è disponibile presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma1, Torino, Trieste, Venezia Verona e sul sito
poste.it.

