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Città del Vaticano, 28 aprile 2021 

Comunicato 19/2021 

 

 

 

 

 

 

 
02253/2021 

 

Serie di cartoline postali e annullo speciale die emissionis 

50° anniversario dell’Aula Paolo VI 

 

La serie di cartoline postali 2021 celebra il 50° anniversario dell’Aula Paolo VI, l’auditorium 

vaticano dedicato alle udienze generali ed altri eventi con grande concorso di fedeli. Comunemente 

conosciuto come Aula Nervi, dal nome dell’architetto che lo ha progettato, è intitolato al Pontefice 

sotto il quale venne edificato. Fu infatti Papa Montini che nel 1964 commissionò all’architetto Pier-

luigi Nervi la realizzazione, avvenuta tra il 1966 e il 1971, anno di inaugurazione. 

Posta alla sinistra della Basilica di San Pietro, l’imponente costruzione di calcestruzzo ar-

mato, con una capienza di 12.000 posti, è illuminata da due enormi vetrate ovali policrome, realiz-

zate dall’artista ungherese János Hajnal. All’interno la grande volta parabolica concentra l’atten-

zione del pubblico sul palco dove trionfa l’opera bronzea di Pericle Fazzini raffigurante Cristo che 

risorge dal caos della morte, realizzata tra il 1970 e il 1975 sotto il pontificato di Paolo VI, e collocata 

nell’aula nel 1977. Da allora fa da sfondo alle udienze papali. 

Il recente restauro, eseguito nel 2011 a cura del Governatorato Vaticano e sotto il controllo 

della Direzione dei Musei Vaticani, ha restituito al complesso bronzeo la luce e lo splendore origi-

nari. Nel 2008 è inoltre entrato in funzione il grande impianto fotovoltaico installato sul tetto, che 

grazie ai suoi 2.400 moduli fotovoltaici riesce a coprire un quarto del fabbisogno energetico dell'aula 

e degli edifici limitrofi.  
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Cartoline 

Data di emissione: 25 maggio 2021 

Numero di cartoline: 4 

Valori:  1,10 - 1,15 - 2,40 - 3,00 euro  

Illustrazioni: riproducono i particolari più significativi dell’Aula, mentre la custodia 

ne ritrae una veduta da Largo di Porta Cavalleggeri. 

Impronta:  riproduce la statua di Paolo VI situata a ridosso dell’ingresso all’Aula. 

Stamperia:  Tipografia Vaticana  

Carta: gr 275/m² plastificata lucida 

Formato cartoline: 100 x 150 mm  

Formato impronta: 30 x 40 mm  

Tiratura: 8.200 serie  

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico costituito dalla cupola della Basilica di 

San Pietro in Vaticano, il profilo dell’Aula Paolo VI, e un testo che ne 

richiama il 50° anniversario. 

Formato: rettangolare 

Dimensioni: 41 x 35 mm                                                                 

 

 

Il 25 e il 26 maggio 2021 l’ufficio postale denominato “Arco delle Campane” (braccio Carlo 

Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione delle cartoline cui l’annullo si riferisce potrà essere richiesta al 

Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia fino al 26 giugno 2021. 

 

 

 

 

 

 

 


