
          

               
       

          
 
            COMUNICATO STAMPA 
 
Poste Italiane comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l’emissione, per il giorno 6 
aprile 2013, di una busta postale commemorativa di Arcangelo Corelli, nel III centenario della scomparsa, 
nel valore di € 0,70. 
 
La busta postale è stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset, su carta bianca 
usomano da 100 g/mq; formato della busta: cm 16,2 x 11,4; colori: sei offset, compreso inchiostro 
fluorescente, per il recto; uno offset per l’interno; tiratura: duecentocinquantamila esemplari. 
 
Il recto della busta postale reca: 
- a destra, entro un riquadro fluorescente, l’impronta di affrancatura con simulazione di dentellatura che 
riproduce un ritratto di Arcangelo Corelli e, sullo sfondo, il particolare di un violino e della partitura originale 
della Sonata Prima dell’Opera I, del compositore italiano. 

Completano l’impronta di affrancatura la leggenda “ARCANGELO CORELLI 1653-1713”, la scritta “ITALIA” e il 
valore “€ 0,70”. 

Sull’intera superficie della busta, è riprodotta la prima pagina della partitura originale della Sonata Prima 
dell’Opera I di Arcangelo Corelli. 

Il verso della busta postale preaffrancata reca: 

- a sinistra, la scritta “MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO” sormontata dall’emblema dello Stato 
e, al centro, la leggenda “ARCANGELO CORELLI 1653-1713 VIOLINISTA E COMPOSITORE NEL III CENTENARIO 

DELLA SCOMPARSA”. 

L’interno della busta riproduce, su un fondo di colore blu, il logo di Poste Italiane ripetuto a tappeto per 
l’intera superficie. 
 
Bozzettista: Rita Fantini. 
 



A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma di Enrico Gatti, 
Docente di violino Royal Conservatoire, Den Haag – NL, Conservatorio “G. Verdi” di Milano, Cittadino 
Onorario della Città di Fusignano e di Mirco Bagnari, Sindaco di Fusignano. 
L’Ufficio Postale di Fusignano (RA) e lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Milano Isola utilizzeranno, 
il giorno di emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane. 
La busta postale e il bollettino illustrativo saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli 
Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, Torino, 
Genova e sul sito internet www.poste.it.  

 

 


