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Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà il giorno 7 ottobre 2017, un francobollo celebrativo della 
Giornata della Filatelia, del valore di € 0,95. 
 
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, 
autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 
g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; formato tracciatura: mm 46 x 37; 
dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; tiratura: quattrocentomila francobolli; foglio: 
quarantacinque esemplari, valore "€ 42,75". 
 
La vignetta, costellata da plettri, note musicali e stelline, raffigura, sullo sfondo di una serie di pentagrammi, 
alcuni strumenti musicali ed un microfono. 
 
Completano il francobollo la leggenda "GIORNATA DELLA FILATELIA", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 
0,95". 
 
Bozzettista: Emanuela Talarico. 
 
A commento dell'emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Fabio Gregori, 
Responsabile Filatelia. 
 
Lo "Spazio Filatelia" di Genova sito in Via Dante, 4/A 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, gli "Spazio 
Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito 
poste.it. 
 
 
 
 



 
 
“L’armonia musicale come espressione della più generale armonia del cosmo” ed ancora “la musica come 
eco del movimento delle sfere celesti”… così hanno teorizzato Pitagora e Keplero sulla Filosofia della 
Musica. 
La Giornata della Filatelia 2017 è dedicata proprio a questo tema, immaginato come linguaggio universale 
ed emotivo.  
La musica è l'arte e la scienza dell'organizzazione dei suoni, dei rumori e dei silenzi nel corso del tempo e 
nello spazio. Ogni società possiede una propria tradizione musicale, così come possiede una propria lingua: 
quest'arte rientra, dunque, in tutti i campi della nostra vita, esattamente come la Filatelia, creando unione 
indipendentemente dal paese di appartenenza. 
Gli strumenti musicali sono stati studiati per emettere suoni e musica, stimolando la creatività di colui che li 
utilizza. 
Superandone la tradizionale classificazione, sul francobollo sono stati individuati, con la finalità di dare una 
proiezione unica del concetto di musica, alcuni strumenti musicali quali la tromba, il violino, la chitarra, la 
batteria, la tastiera e lo strumento da sempre per eccellenza: la voce, attraverso la riproduzione di un 
microfono.  
Numerosi sono i legami anche con la matematica; a rappresentazione di ciò insieme alla geometria del fiore 
della vita, simbolo della frequenza dell’Universo e inserito come decoro all’interno della batteria, sul 
francobollo è stilizzata anche la sezione aurea, che proporziona in modo armonioso geometrie e dimensioni 
le cui implicazioni si riscontrano perfino negli strumenti musicali.  
I nostri corpi come i nostri pensieri, vibrano, emettono frequenze e note, che in armonia compongono il 
concerto della vita; spetta a noi entrare in risonanza con tutto ciò che ci circonda e concertare con esso.  
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