V° CENTENARIO DELLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI
Numerosi sono stati i Paesi che hanno commemorato il V°
centenario della morte di Leonardo da Vinci, ne faremo una
breve carrellata di quelli di cui si ha conoscenza alla data di
stampa del Flash:
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Le Poste di San Marino hanno emesso il 26 febbraio 2019
tre francobolli all’insegna della grande arte. La serie
riproduce tre splendidi dipinti (di cui a soggetto religioso),
“Annunciazione” di Leonardo da Vinci per il 500°
anniversario della scomparsa “Madonna con il Bambino e
due angeli” di Filippo Lippi per il 550° anniversario della
scomparsa e “Autoritratto giovanile” di Rembrandt per il
350° anniversario della scomparsa, conservati presso la
Galleria degli Uffizi di Firenze. Valori €. 0,10 - €. 0,50 e
€. 2,60 emessi anche 12 con bandella.
CITTÀ DEL VATICANO
V CENTENARIO DELLA MORTE DI LEONARDO
DA VINCI
Emissione del 29 aprile 2019.
L’ufficio Filatelico del Vaticano
celebra, in occasione del V
centenario
dalla
morte,
Leonardo Da Vinci, genio
indiscusso del Rinascimento
Italiano. Il minifoglio realizzato
per l’occasione raccoglie quattro valori da € 1,15
raffiguranti il San Girolamo, conservato presso la
Pinacoteca dei Musei Vaticani. In quest’opera, (che dal
22 marzo al 22 giugno sarà esposta presso il Braccio di
Carlo Magno) Leonardo dipinge il Santo mentre si
percuote il petto con un sasso. L’espressione del volto,
dove è palese la sofferenza ma allo stesso tempo si coglie
uno stato di estasi, fa pensare ad un eremita dedito alle
privazioni della carne, usata come mezzo per raggiungere
l’estasi mistica. Sulla bandella a sinistra troviamo Platone
ritratto come Leonardo, particolare de la «Scuola di
Atene», di Raffaello Sanzio ( Musei Vaticani).
GRAN BRETAGNA
Le Poste inglesi hanno emesso il 13 febbraio 2019
numerosi francobolli della serie “Leonardo Da Vinci
Sketchwork” tra cui un foglietto che riproduce l’ultima
cena del valore di 2,68 £

ITALIA
le poste italiane hanno emesso il 2 maggio 2019 quattro
francobolli commemorativi di Leonardo della cat. B
(val. €. 1,10) racchiusi all’interno di un foglietto;
riproducono rispettivamente un’opera di Leonardo da
Vinci, partendo dall’alto: particolare di studi di
proporzioni del volto e dell’occhio, Musei Reali –
Biblioteca Reale di Torino; ‘Adorazione dei magi’,
Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi;
‘Ritratto di Musico’, Pinacoteca Ambrosiana; ‘Testa di
fanciulla’ detta ‘La scapiliata’ Galleria Nazionale di
Parma precisamente da sinistra a destra. Sullo sfondo
del foglietto è riprodotta una pagina del Codice
Arundel, custodito alla British Library di Londra. Per
l’occasione sono stati promossi 5 annulli filatelici.

PERÙ
Le Poste peruviane hanno ricordato Leonardo da Vinci lo
scorso anno in occasione dei 565 anni della nascita!
(1452-1519) con una emissione filatelica il 20 febbraio
2018 con due francobolli uniti in dittico del valore di 20
S/nuevo sol Perù. Che riproducono particolari di quattro
famosi dipinti: La Gioconda - Dama con ermellino particolare del Cenacolo-battesimo di Cristo. Con “lo
studio delle proporzioni di un corpo umano” che unisce il
dittico.

Le Collezioni di Fabrizio Fabrini
La Collezione su “Leonardo attraverso i suoi scritti” del nostro
socio e collaboratore Fabrizio Fabrini, viene esposta nei saloni
delle Poste Centrali di Firenze dal 2 al 30 maggio, sempre a
Firenze nel Palazzo della Regione verrà presentata la sua
collezione sui Medici. Mentre a Pisa, sua città natale, dal 1° al 28
giugno, nei saloni del Comune ci sarà una mostra filatelica dove
saranno esposti i suoi lavori… Noi pubblichiamo in questa
occasione la sua presentazione di “Leonardo e la filatelia”
nonché il capitolo “l’irreligiosità di Leonardo” parte del suo
lungo studio filatelico su Leonardo da Vinci.
(inaugurazione della mia mostra con Il Presidente del Consiglio
Regionale Dr Giani e il Direttore della Galleria degli Uffizi Dr
Schmidt. – Fabrizio Fabrini)

