Le Eccellenze italiane dello spettacolo. Francobollo dedicato a Pierangelo Bertoli

Il Ministero emette 29 ottobre 2022, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Le
Eccellenze italiane dello spettacolo dedicato a Pierangelo Bertoli, con indicazione tariffaria “B”.
La vignetta raffigura un ritratto del cantautore italiano Pierangelo Bertoli durante una sua performance
musicale.
Completano il francobollo la legenda “Pierangelo Bertoli”, le date “1942 - 2002”, la scritta “Italia” e
l’indicazione tariffaria “B”.
Bozzettista: Emanuela L’Abate.
Tiratura: trecentomila quindici esemplari
Foglio: 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; 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: 40 x 30 mm; formato tracciatura: 46 x 37 mm; dentellatura: 11 effettuata
con fustellatura, colori: tre.

Poste Italiane comunica che oggi 29 ottobre 2022 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze dello
spettacolo” dedicato a Pierangelo Bertoli, con indicazione tariffaria B pari a 1,20€.
Tiratura: trecentoquindicimila esemplari.
Foglio 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 Emauela L’Abate.
La vignetta raffigura un ritratto del cantautore italiano Pierangelo Bertoli durante una sua
performance musicale.
Completano il francobollo la legenda “PIERANGELO BERTOLI”, le date “1942 - 2002”, la scritta
“ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportelo filatelico dell’ufficio postale
di Modena Centro.
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno
disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.
Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante,
contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed
affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€.

Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane
dello spettacolo” dedicato a Pierangelo Bertoli
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Stampa:
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Prodotti filatelici correlati
Cartolina obliterata:
Cartolina non obliterata:
Tessera:
Bollettino illustrativo:
Folder:

€ 2,00, cod. 1060014149.
€ 0,90, cod. 1060014150.
€ 2,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060014151.
€ 5,00, tiratura 1.000 esemplari numerati, cod. 1060014152.
€ 15,00, formato A4 3 ante, tiratura 2.000 esemplari numerati,
cod. 1060014153.
Busta Primo Giorno: € 1,70, cod. 1060014154.

A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Alberto Bertoli, il
figlio.
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Modena Centro utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo
speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane.
Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli
“Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul
sito filatelia.poste.it.
Roma, 29 ottobre 2022

Testo bollettino

Difficile delineare il profilo della vita di un uomo fuori dal comune, di un uomo
straordinario. Forse è impossibile. Pierangelo Bertoli nasce nel 1942 sotto le bombe di
una guerra maledetta e a soli 9 mesi contrae la poliomielite che lo costringerà a non
camminare per tutto il resto della sua breve vita. Questo però non gli impedirà di arrivare
dove solo pochi riescono.
Da una famiglia povera che come eredità gli lascia dei debiti cospicui, Angelo diventa
prima un pensatore, poi un leader e infine il cantautore che tutti conosciamo: forte,
coriaceo, a muso duro, ma anche sensibile alle ingiustizie del mondo, sempre attento agli
ultimi della fila che non contano niente per la società macina-uomini e sicuramente pieno
d’Amore. Un amore che trascende la coppia e i figli ed è indirizzato verso tutta l’Umanità
perché “In un mondo dove tutti stanno bene sono convinto che anche io mi sentirei
meglio”. Tutto questo viene affrontato senza piagnistei e commiserazioni, senza
lamentarsi della condizione in cui si trova, ma protestando rabbiosamente in poesia
contro chi quella condizione la impone dall’alto per goderne solo lui.
La vita di mio padre dovrebbe essere di ispirazione per tutti perché è l’esempio che,
nonostante le difficoltà, credendo in sé stessi si possa arrivare a fare anche cose mai
sentite prima. Il mondo che ha cantato portava un cardine all’interno: il rispetto dei diritti.
I diritti che a ogni essere umano devono essere riconosciuti e che ognuno ha ragione a
richiedere con forza. Era, anzi è, un uomo che diceva “Io non credo nei valori, credo nel
valore, ce n'è solo uno e si scrive tutto in maiuscolo, LA VITA”.
La sua carriera ha avuto alti e bassi perché il suo percorso è sempre stato di quelli che ti
mettono alla prova, ma lui non si è sottratto e chi lotta vince sempre, anche quando perde.
Ha trovato la fonte di ispirazione della sua esistenza in sua moglie Bruna, e con lei ha
costruito la cosa che più desiderava: una famiglia numerosa che si volesse bene. E c’è
riuscito anche questa volta. Le sue canzoni non vanno citate perché bisogna ascoltarle
in quanto parlano da sole: sono anch’esse sue figlie, donate a questo mondo ed hanno
vita propria.
Ora e per sempre A Muso Duro.

Alberto Bertoli
Il figlio

