Buon compleanno Topolino!
Per i 90 anni del topo più famoso del mondo, Topolino, il ministero dello sviluppo economico ha emesso una serie di
francobolli ordinari dedicati al celebre fumetto Disney in Italia.

Gli otto francobolli da 0,95 Euro, racchiusi in un foglietto e dedicati al 90° anniversario della creazione di Mickey Mouse,
sono tutti illustrati da Giorgio Cavazzano, fumettista italiano
apprezzato in tutto il mondo, il quale ripercorre novant’anni di
evoluzione grafica della icona disneyana la cui storia è strettamente legata alla cultura e alla società italiana sin dalla sua
comparsa nel 1932 nel popolarissimo periodico “Topolino”.
I francobolli rientrano nella serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicati alla produzione e sviluppo dei fumetti Disney in Italia. Insieme ai francobolli può essere acquistato anche il bellissimo foglietto di 8 esemplari diversi.
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La Filatelia Riva Reno è leader nel settore da cinquant’anni per
proporvi tutti gli oggetti più richiesti del momento e impossessarvi di
pezzi da collezione unici, che ripercorrono la storia del mondo.

francobollo disegnato dall’italiano Giorgio Cavazzano

Una delle immagini è stata utilizzata anche per un francobollo stampato in normali fogli. Le immagini ripercorrono la vita
di Topolino (il compleanno cadrà nel 2018): le prime quattro
vignette mostrano Topolino alla sua prima apparizione (1928,
nel cartone animato «Steamboat Willie» realizzato da Walt
Disney e Ub Iwerks) e la successiva evoluzione del suo look
nella produzione americana degli anni ‘30, ‘40 e ‘50; le altre vignette lo mostrano in episodi di fumetti a marchio Disney prodotti in Italia, a cominciare dal 1950 con la «rivisitazione» della Divina Commedia. Proprio questa parodia a fumetti è stata
utilizzata anche per il francobollo stampato in fogli tradizionali.

50° Anniversario della
scomparsa di Antonio
d e C u r t i s , i n a r t e To t ò

Emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, la moneta è da 5 euro in blister, realizzata in metallo bronzocupronichel, da Uliana Pernazza, artista incisore della Zecca dello Stato, in tiratura di
15.000 pezzi per la versione “fior di conio”.
Sul dritto l’attore è in una tipica maschera
teatrale, ritratto ispirato a una foto di Guy
Bourdin/The Guy Bourdin Estate/Courtesy
Louise Alexander Gallery. Nel campo di destra, il nome dell’autrice “U.PERNAZZA”.
Nel giro “REPUBBLICA ITALIANA”. Sul rovescio elementi cinematografici con al centro la caratteristica “mossa” delle mani
del comico. In basso, “1967” e “2017”, rispettivamente anno della scomparsa di
Totò e anno d’emissione della moneta.

QUESTE ED ALTRE EMISSIONI SONO
DISPONIBILI SOLO IN FILATELIA RIVA RENO

Acquistiamo francobolli, monete, banconote, collezioni,
cartoline e documenti superando ogni offerta.
Contattateci!
Emissione Straordinaria:
una moneta per i 60 anni della 500!

Esauritissima fin dai primi giorni,
la moneta da 5 euro d’argento confezionata in un
folderino ufficiale, commemora i 60 anni di vita
della Fiat 500.
Tenendo conto del numero relativamente esiguo
degli esemplari emessi e della simpatia di cui
il modello gode nel mondo, è facile prevedere
che le monete della Fiat 500 diventeranno presto
oggetto di caccia da parte dei fans, e non solo, del
mito italiano.
Tiratura limitata a 4.000 esemplari

Folder ufficiale PosteItaliane contenente il francobollo, la cartolina e la busta primo giorno di emissione

In una superficie di 200mq troverete francobolli, monete, cataloghi e album di tutto il mondo

