NELLA FILATELIA
EMISSIONE CONGIUNTA VATICANO – MONACO
L’emissione natalizia delle Poste del Vaticano e di Monaco è
stata concordata “congiunta” e pertanto le immagini sono
identiche: il 23 novembre sono stati emessi i francobolli vaticani:
Il primo soggetto, del valore di €. 0,95, raffigura l’annunciazione
di Maria, con sullo sfondo la Basilica di San Pietro e la cattedrale
dell’Immacolata Concezione presente nel Principato, costruita
nel 1875. Nel secondo, del valore di €. 1, l’immagine della
Madonna col Bambino domina la scena incorniciata sul
fondo dal palazzo del Governatorato e dalla residenza
ufficiale dei Ranieri. È stato predisposto anche un
libretto che ha in copertina e nei chiudilettera allegati la
figura dell’adorazione dei pastori dello stesso autore
L’emissione delle Poste del Principato di Monaco è
avvenuta il 30 novembre e ha riprodotto esattamente le
stesse scene disegnate da Stefano Morri, con la
differenza dei valori: l’Annunciazione €. 0,85, la Madonna con il
Bambino €. 1,10. Le Poste di Monaco hanno anche emesso un
terzo francobollo sul Natale da €. 0,85 che propone la classica
natività tratta dal dipinto di François Guglielmi conservato nella
cappella del palazzo dei Grimaldi.
GERMANIA
Approccio religioso per gli auguri postali provenienti dalla
Germania. Il 2 novembre sono stati emessi 2 francobolli: il
primo, del valore di €. 0,70, propone, in fotografia, la cappella di
Maria Rast, collocata vicino a Krün, in Baviera. L’esito -viene
sottolineato- è il richiamo ad un luogo circondato da un
paesaggio incantevole, dove lo stress e la vita quotidiana sono
lontani, sostituiti da silenzio e riposo. Il secondo esemplare è
sempre da cent. 70 ma, in questo, caso, ha il tradizionale
sovrapprezzo di cent. 0,30 (complessivo €. 1) richiama la visita
dei re magi a Gesù ed alla Madonna, ripreso da un’opera del
pittore quattrocentesco Stefan Lochner, conservata nella
Cattedrale di Colonia.

AUSTRALIA
Le Poste australiane per il Natale hanno emesso 5 francobolli di
cui tre a soggetti laici e due a soggetti religiosi. Il primo del
valore di 65 c. è un lavoro di Roberto Ferruzzi (1853-1934),
intitolato “Madonnina” o “Madonna delle vie”. Dipinto di fama
mondiale a cui è legato il nome di Ferruzzi. Con questo dipinto
vinse nel 1897 la seconda Biennale di Venezia; il secondo del
valore di $. 2,30 riproduce un’opera di Raffaello Sanzio (14831520) s’intitola la “Piccola Madonna Cowper” è un dipinto a olio
su tavola, databile al 1504-1505 circa e conservato nella National
Gallery of Art di Washington. Emessi anche in foglietto.

