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L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma filatelico previsto per
l’anno 2021:
Cod. 713: Sport

Data di emissione: 30 marzo 2021
Valori: n.3 valori da €0,50, €1,60 e €2,60 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio
Tiratura: 30.000 serie
Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security
Printing
Dentellatura: 13 x 13 ¼
Formato francobolli: 40 x 30 mm
Bozzettista: Franco Matticchio
Dopo il successo della serie “Posta speciale”, vincitrice del Premio “Il francobollo d’oro 2018” e che è valsa
l’aggiudicazione del Cavallino d’oro all’autore Franco Matticchio, San Marino dedica una nuova divertente
emissione al mondo della posta.
I francobolli mostrano in modo ironico e spiritoso i postini nelle vesti di animali impegnati nelle nuove
discipline olimpiche: skateboard, arrampicata sportiva e surf. Il valore da € 0,50 rappresenta un gatto che
consegna una busta sfrecciando sullo skateboard, mentre sul francobollo da €1,60 un coniglio con la borsa
della posta a tracolla solca il mare sul surf. Il terzo valore da €2,60 ritrae una capra che si arrampica in cima
ad una parete rocciosa per raggiungere una buca delle lettere.
Franco Matticchio è uno dei più noti e apprezzati disegnatori del panorama editoriale italiano. Ha collaborato,
fra gli altri, con Linus, Linea d'Ombra, L'Indice, Ventiquattro, Internazionale, Gioia Casa, Lo Straniero, oltre a
disegnare copertine per la casa editrice Garzanti e per il New Yorker. Ha realizzato la sigla animata del film “Il
Mostro” di Roberto Benigni. Tra le sue raccolte di disegni ricordiamo “Libretto postale” e “Libretto Postale-2”
(Vànvere edizioni).
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