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ABBONATI OR A
all’ unica rivista mensile italiana di filatelia e altro collezionismo

•	 Articoli	che	abbracciano	i più importanti aspetti del	collezionismo
•	 Quasi	100	pagine	di	filatelia,	numismatica	e	altro collezionismo
•	 Gli	interessanti editoriali di Paolo Deambrosi
•	 Notizie	e	informazioni	che	contano
•	 Le	pungenti	considerazioni	del Mascherone
•	 Le analisi del mercato	di Sebastiano Cilio
•	 Il	memo	degli	appuntamenti	nazionali	ed	internazionali
•	 Il	francobollo	PIÙ	Originale, Gettonato e Chiacchierato del	mese
•	 Decine	di	pagine	dedicate	alla	catalogazione	delle nuove emissioni  

italiane	(con	commenti	di	Franco Filanci)	e	di	tutto	il	mondo.
•	 Le	ultime	novità	della	numismatica.

Una bella vetrina per i tuoi interessi che ti appassiona, 
ti diverte e ti informa su tutto ciò che ti piace:

Abbonarsi conviene!
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Elvis Presley non ha inventato il roc ’n’roll eppure è passato alla storia 
come il re del roc , tanto che ancora oggi viene commemorato sui 
francobolli di mol  Paesi. Tu a la sua discogra a italiana, e di altri 749 
interpre , sulla nuovissima edizione di VinilValore 

di  STEFANO PICCININI

CATALOGHI

Elvis Presley?

letteralmente dondola 
e rotola ed è un genere 
musicale composto da 
diversi ingredienti. Il 

più importante è il 
(r&b) -
ce e ritmata derivazione dal  e 
dal  (canto religioso), nato nel 
Sud degli U.S.A nella seconda metà 
degli anni 40 fra la gente di colore. 
Secondo ingrediente è il -

, che aveva furoreggiato prima 
in America e poi in Europa, por-
tato dai soldati americani durante 
la seconda guerra mondiale. Terza 
componente è il  altrimenti 

, la musica 
tradizionale della grande provincia 
bianca americana. Chi ha l’intui-
zione di mixare i tre generi, accen-
tuando la ritmica del , 
è un interprete di , un certo 
Bill Haley. Uomo fortunato, dal mo-
mento che, all’inizio del 1955, 
la sua  
(scritta l’anno prima) viene 
inserita nella colonna sonora 

(in italiano ‘Il seme della vio-
lenza’) con Glenn Ford e Sid-

il tema della delinquenza gio-
vanile sullo sfondo della di-
scriminazione razziale, ha un 
enorme successo fra i giovani, 
prima negli Stati Uniti e poi 
in Gran Bretagna. 

Bill Haley non se ne rende 
ancora conto, ma questa sua 
nuova miscela esplosiva, che 

R

Quanto vale

Alan Freed (un notissimo ) 
chiamerà , rivoluzionerà 
la musica leggera mondiale. I te-
enager impazziscono e il disco va 
a ruba, mentre tutte le case disco-

, cercano 

. Ma Elvis Presley che non scrive 
canzoni e che non inventa neppu-
re il , perché è passato alla 
storia come il ? Elvis rie-
sce in effetti a fare del nuovo ritmo 
più che un ballo, uno stile di vita, 
un nuovo modo per i giovani di 
esprimersi e di essere. Riesce a dar 
voce ad una generazione di ragaz-
zi meno disperati di James Dean e 
meno problematici di Marlon Bran-
do, i due divi che furoreggiano negli 
U.S.A. alla metà degli anni ’50. Con 
la sua voglia di vivere e di divertirsi, 
diventa un riferimento per milioni 
di giovani nati quando l’America e 
l’Europa erano in guerra, con una 

musica trasversale sia alle classi so-
ciali, sia, in America, ai bianchi e ai 
neri. E, soprattutto, riesce a fare del 

un fenomeno musicale di 

storia di questo straordinario inter-
prete che, a oltre 40 anni dalla sua 
morte, è ancora fra i più ascoltati. 

Determinante nella carriera di 
Elvis, è l’incontro nel ‘54 con Sam 
Phillips, proprietario della Sun Re-

Memphis (Tennessee). Ed eccezio-
nale è il risultato del provino  di un 
vecchio blues, , 
che porta la voce del diciannoven-
ne Presley, di professione camioni-
sta, direttamente nelle trasmissioni 
di una radio locale di un amico di 

-
mersa dalle telefonate di decine di 
ragazzi in delirio. E’ l’inizio di una 
carriera sfolgorante!  Nei giorni suc-
cessivi vengono registrate e messe 

in onda altre canzoni, in cui 
Elvis conferma ad un nume-
ro crescente di ascoltatori, le 
sue incredibili capacità inter-
pretative. Con il suo stile in-
confondibile diventa in breve 
tempo l’assoluto protagonista 
di un nuovo ritmo contagio-
so, che invita al ballo, e che 
in questa sua forma primiti-
va, vera e propria anticame-
ra del 

 (fusione di r&b e 
). Già dalle prime esi-

bizioni, da ‘Elvis the Pelvis’, 
come viene soprannominato 
per l’ondeggiare del bacino, Locandina del lm The Blac board ungle del 1955
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i Francobolli PIÙ del Mese
PIÙ ORIGINALE
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-

-

-
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t t

FRANCIA – 50° ann.rio “Marianna”, 

PIÙ CHIACCHIERATO

Austria – Distanziamento sociale, 

-

-

-

-

-

-
-

Facebook

5 D ari  2021  ap e eaf (F g ia d’acer )
Ag999   38 mm.  Gr  31,1
D Foglia d’acero  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  39,--

ONCE

CANADA

BANCONOTE 0 EURO

Le banconote zero euro souvenir sono
nate da un'idea dell’imprenditore fran
cese Richard Faille nel 2015, sono de
dicate principalmente ai siti turistici e in
breve tempo si sono trasformate nel
l’oggetto più popolare e collezionato in
Europa. Vengono stampate dalla Ober

CAT & D G
C dice SECY 2021-1 

Tiratura       4.000                                          Pre €  5,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary        Pre €  7,00

BANCONOTE

CINA
Nuovo ore per Mao 
Con l’introduzione di questa rinnovata
banconota da 5 yuan si completa la terza
edizione (par�ta nel 2015) della quinta
serie di biglie� cinesi, avviata nel 1999.
Delle preceden� qua�ro uscite abbiamo
già parlato sul numero 95 di Arte del
Francobollo (1, 10, 20 e 50 yuan) e anche
la nuova arrivata presenta le cara�eris�-
che base delle sorelle. Così il ritra�o di
Mao sul fronte è accompagnato ancora
da un ore, questa volta un narciso, raffi-
gurato so�o il nominale principale iride-
scente e ripetuto in ligrana. Come

l’altro taglio basso, quello da 1 yuan, il
nominale più piccolo, accanto al ritra�o,
è in orizzontale. Con�nua poi la serie di
paesaggi sul retro e questa volta tocca  al
Monte Tai, nella provincia dello Shan-
dong, una delle cinque montagne sacre
della Cina.
1 yuan equivale a circa 13 centesimi di
euro (7,85 yuan circa per 1 euro).

IRLANDA DEL NORD
Ripensamento in ver�cale
Torniamo ancora indietro di qualche nu-
mero. Su Arte del Francobollo 107 ave-
vamo comunicato il rinvio del proge�o
della Ulster Bank riguardante l’emissione
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UVE TUS F C   FFICIA  PR DUCT
C dice SECZ 2021-1 

Tiratura       4.000                                        Pre €  10,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary      Pre €  13,00

UVE TUS F C   FFICIA  PR DUCT
C dice SECZ 2021-2 

Tiratura       4.000                                        Pre €  10,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary      Pre €  13,00

2 Ster i e  2021  Brita ia
Ag999   38,6 mm.  Gr  31,1
D Britannia  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  39,--

GRAN BRETAGNA

2D ari  2021  Dis ey  D a d e Daisy Duc  (Pa
peri  e Paperi a)
Ag999   40 mm.  Gr  31,1
D Paperino e Paperina  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  49,--

NIUE

thur Fiduciarie e distribuite in Italia da
Numismatica Euromania di Angelo
Fantoni. Presentano tutte lo stesso
retro (vedi sopra) e sono realizzate in
carta di cotone. Hanno inoltre i sistemi
di sicurezza, la filigrana e gli ologrammi
come le banconote reali. Nel 2020 è
stata creata una serie speciale deno
minata Anniversary, per i primi cinque
anni delle banconote. I biglietti di que
sta serie riportano cinque stelle in ver
ticale sul lato destro del retro e
duplicano il logo con la pianta della
Torre Eiffel.Tutte le informazioni si pos
sono trovare sul sito ufficiale: www.ze
roeurosouvenir.it.

e due ba c te s  ve dute esc usiva e te i
sie e i  f der

AREA EURO

10 Eur   2020  Eur pa Star  i  G tic
Ag925   40 mm   Gr  27 - ecca Madrid
D Profilo di Re Felipe, stella R Cattedrale di Toledo, Maria de
Molina, finestra della Cattedrale di Leon smaltata a colori

FS Tiratura   5.000         Pre  catalogo €  80,--

10 Eur   2020  Eur pa Star  i  G tic
Au999   30 mm   Gr  13,5 - ecca Madrid
D Profilo di Re Felipe, stella R Cattedrale di Toledo, Maria de
Molina, finestra della Cattedrale di Leon 

FS Tiratura   2.500         Pre  catalogo €  1.150,--

SPAGNA
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del Va�cano in formato 2 euro. Il quinto
centenario della morte dell’ar�sta rina-
scimentale è stato celebrato con una pic-
cola opera di Daniela Longo (scultura) e
Silvia Petrassi (incisione) che al dri�o riu-
nisce due icone del pi�ore urbinate: l’au-
toritra�o che si vede in de�aglio nel

grandioso affresco della Scuola di Atene
e i due celebri pu� dell’olio su tela Ma‐
donna Sis�na. Ricordiamo che il primo
(1509-11) adorna le pare� della Stanza
della Segnatura, una delle qua�ro Stanze
Va�cane, poste all'interno dei Palazzi
Apostolici; la seconda, realizzata fra il
1513 e il 1514, si può invece ammirare
alla Gemäldegalerie di Dresda.

2 € + francobolli
Cu i Cu -  25,7 mm - Gr 8,7
FDC           Tiratura     3.500        Pre  catalogo € 75

Sempre per ricordare Raffaello, il Va�cano
ha emesso anche la seconda busta late-
lico-numisma�ca del 2020, dopo quella sul
centenario della nascita di  Karol Wojtyla,
diventato poi Papa Giovanni Paolo II (vedi
AdF n. 108). Con la differenza che ad ac-
compagnare la moneta da 2 euro in
quest’emissione ci sono due francobolli e
precisamente si tra�a dei numeri Uni-
cato 1863 e 1864 da 1,10 e 1,15 euro. Lo
sfondo della busta rappresenta l’affresco
Scuola di Atene, di cui abbiamo già parlato
e di cui fa parte l’autoritra�o presente
sulla moneta. Lo stesso autoritra�o peral-
tro è visibile su uno dei due valori postali,
mentre sull’altro è rappresentato un par-
�colare del dipinto a tempera noto come
La Trasgurazione, conservato sempre in
Va�cano.

10 eur
Cu -  32 mm - Gr 15 
FS            Tiratura   4.500          Pre  catalogo € 120

E per nire del tu�o la copiosa produzione
numisma�ca 2020 dell’area italiana, pre-
sen�amo la versione fondo specchio di
una moneta già vista durante l’anno in or
di conio. Si tra�a della 10 euro in rame de-
dicata alla Pietà descri�a qualche mese fa
sul n. 101 di questa rivista. Come si ricor-
derà, questa è una moneta pensata per il
nuovo ciclo sui capolavori ar�s�ci custodi�
in Va�cano e si concentra sulla scultura
realizzata da Michelangelo Buonarro� tra
il 1498 e il 1499 e messa a dimora nella Ba-
silica di San Pietro. Il gruppo scultoreo è
raffigurato sul rovescio, mentre al dri�o
campeggia lo stemma di Papa Francesco.
Il tu�o per la rma di Chiara Principe e
Claudia Momoni.

5 Eur   2020  Scie e agric e
Au999   13,9 mm   Gr  1,2 - ecca Vilnius
D DNA, spighe R Motivi geometrici

FS Tiratura   2.500         Pre  catalogo €  150,--

LITUANIA

100Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Au900   24 mm   Gr  7 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   500         Pre  catalogo €  550,--

SLOVENIA

30 Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Ag925   32 mm   Gr  15 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   1.500          Pre  catalogo €  75,--

3 Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Cu i Cu A S    32 mm   Gr  15 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   1.000          Pre  catalogo €  45,--
BU Tiratura   50.000          Pre  catalogo €  14,--
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15.1.2021 – Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, 40° anniver-
sario
A. Maria Carmela Perrini — S. rotocalco, IPZS – C. 
patinata autoadesiva — D. 13½x13 — Fg. 45 (5x9) 

— T. 300.000— B.I. 
Stefano Bonacci-
ni e Giovanni Toti, 
r i spet t i vamente 
presidente e vice-
presidente della 
Conferenza delle 
Regioni e delle Pro-
vince autonome

4121 B Logo del 40° anniversario, cartina 
  d’Italia con Regioni e Province 
  autonome, cittadini stilizzati ...  2,20 1,—
  FDC  Roma V.R. .........................  —

  Bollettino illustrativo ................. 5,—
 .........................  4,—

  Cartolina dedicata .....................  4,—
  Folder ..........................................  30,—

 Per una celebrazione così immotivata, ostica e 
di scarso appeal, è già tanto aver raggiunto un risul-
tato non banale, anche se ottenuto con i soliti loghi, 
un’inspiegata banda divisoria tricolore, palline d’in-

che le provincie autonome del titolo sono soltanto due.

21.1.2021 – Congresso di Livorno, cen-
tenario
A. IPZS da foto d’epoca, Biblioteca Labronica Fran-
cesco Domenico Guerrazzi di Livorno— S. rotocal-

co, IPZS – C. patinata 
autoadesiva — D. 
13½x13 — Fg. 45 
(5x9) — T. 300.000— 
B.I. Luca Salvetti e 
Simone Lenzi, rispetti-
vamente sindaco e as-
sessore alla cultura del 
Comune di Livorno

4122 B Facciata del teatro 
  Carlo Goldoni di Livorno. .........  2,20 1,—
  FDC  Livorno Centro .................  —

  FDC  Roma Spazio Filatelia ......  —

  Bollettino illustrativo ................. 5,—
 .........................  4,—

  Cartolina dedicata .....................  4,—
  Folder ..........................................  30,—

   Nella sua semplicità un francobollo perfet-
to, con una precisa foto documentaria e un piccolo ma 
puntuale intervento creativo (la bandiera rossa invece che 
tricolore), per celebrare un evento davvero teatrale: la 
scissione del Partito socialista al teatro Goldoni di Livor-
no e un’ora dopo la fondazione del Partito comunista al 
vicino teatro San Marco. E anche burocraticamente per-
fetto nel ricordare in modo indiretto due partiti politici di 

bandiera inventata.

Le nuove emissioni dei Paesi italiani
UN MONDO DI NOVITÀ

apparse entro il 21 gennaio 2021
Franco Filanci

ITALIA
segue dal nº 109

18.12.2020 – Luogo-
tenenza di Gran Ma-
estro 
S. offset, Cartor Security 
Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1554 2,40 Stemma di S.E. Comm. 
   Fra’ Marco Luzzago ........... 6,—  6,—
   FDC a.s. ................................   —

   MF di 9 ................................   54,—
 Non mi sarei mai aspettato che un semplice 
stemma potesse reggere così bene e da solo un franco-
bollo: merito anche del fondino discreto, del formato 
maxi e delle diciture impaginate in modo decisamente 
insolito.

18.12.2020 – Maestri 
della pittura. Paul 
Klee 
S. offset, Cartor Security 
Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1555 1,10 Le sirene delle navi .............  2,75 2,75
1556 2,40 Senecio ...............................  6,— 6,—
1557 3,90 La belle jardiniére ...............  9,75 9,75
1555/57 la serie di 3 valori ................. 18,50 18,50
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  166,50

           Non è facile mostrare la realtà astratta e il 
piacere del colore su cui si fonda l’arte di Klee, ma le 
tre opere scelte sono abbastanza indicative.

18.12.2020 – Antichi strumenti nautici e 
planisferi 
S. offset, Cartor Security Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1558   10 c.   Pagina tratta da Les Premières 
  Oevres de Jacques Devaulx 
  Pilote en la Marine ..............  —,25 —,25

1559 2,60 Astrolabio in ottone di Walter 
  Aertsen (Gualtiero Arsenio)  6,50 6,50
1560 2,90 Orologio astrolabico con 
  meccanismo di Jean Naze ...  7,25 7,25
1558/60 la serie di 3 valori ................. 14,— 14,—
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  126,—

         Come tematica è indubbiamente nuova, gli 
oggetti intriganti, ma l’interesse è limitato, almeno a 
livello di francobollo.

18.12.2020 – Natale 
Sog. Natività, di Domeni-
co Beccafumi, Chiesa di San 
Martino, Siena– S. offset, 
Cartor Security Printing, La 
Loupe, Francia – D. 13 per i 
n. 1561/62 e 1564/65, 13¼ x 
14 per i n. 1563 e 1566 – Fg. 
9 – F. mm 174 x 249 – T. 5.000 
serie e 3.000 foglietti

1561 1,10 San Giuseppe e l’angelo ......  — 2,75
1562 1,15 Vergine e astanti .................  — 2,90
1563 2,90 Bambino Gesù .....................  — 7,25
1561/63 la serie di 3 valori ................. 12,90 12,90
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  116,—

1564 2,40 Spirito Santo tra angeli festanti 
1565 2,40 Spirito Santo tra angeli festanti 
1566 2,60 Bambino Gesù .....................  6,50
BF176  il foglietto con l’intera opera 36,— 36,—
  FDC a.s. ................................  —

       L’impostazione di questa Natività è piuttosto inso-
lita per la presenza della colomba-Spirito santo e di un 

e i particolari trasformati in francobollo sono più del 
solito, ma il risultato sa di abitudinario.

18.12.2020 – Giovanni 
Battista Piranesi , 3° cen-
tenario della nascita (Mo-
gliano Veneto, 4 ottobre 
1720)
A. Marcello Baldini — S. offset, 

F. mm 150 x 105 – T. 3.000
Cp 1,10   Croce ottagona ...........  2,75 2,75
      Povero Piranesi, non meritava una celebrazione 
così sottotono e con il solito uso maldestro delle car-
toline postali.

segue dal nº 109
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di GIORGIO MIGLIAVACCA

l detective creato da Agatha 
Christie ha milioni di ammira-
tori, la serie tv sui thriller con 
Poirot iniziata da ITV ha to-
talizzato 700 milioni di spetta-

tori. I romanzi con Poirot protagonista 
sono stati tradotti in oltre cento lingue 
con vendite complessive di 400 milioni 

degli ultimi ottanta anni incentrati sul 
personaggio del detective privato Poi-
rot.

Dopo il successo mondiale di Sher-
lock Holmes lanciato da Conan Doyle 
nel 1887, con una serie di 4 romanzi 
e 56 racconti che si esaurì nel 1927, ci 
voleva certamente una forte dose di co-
raggio per introdurre un altro detective 
privato senza il rischio d’essere tacciati 
di plagio.

Agatha Christie temerariamente 
giunse nel 1920 a introdurre un nuovo 
detective nel suo romanzo 

 descrivendolo come “un ometto 
dall’aspetto straordinario. Era appena 
più di cinque piedi e quattro pollici, ma 
si comportava con grande dignità. La 
sua testa aveva esattamente la forma di 
un uovo e la appollaiava leggermente 

-
di e militari. La pulizia del suo abbiglia-
mento era quasi incredibile; credo che 
un granello di polvere gli avrebbe cau-
sato più dolore di una ferita da arma 
da fuoco. Eppure questo caratteristico 
e adorabile ometto mi spiaceva vederlo 
zoppicare male; ai suoi tempi era stato 
uno dei membri più famosi della poli-
zia belga. Come detective, il suo talento 
era straordinario e aveva ottenuto dei 

-
certanti”. 

I

FRANCOBOLLI IN GIALLO

Per completare la descrizione di Po-
irot bisogna poi accennare ai baffetti 
iconici, alla sua expertise come cuoco 
e gourmet, all’abitudine di intercalare 
espressioni francesi nella conversazio-
ne, senza dimenticare gli occhialetti 
tondi, nonché l’immancabile spilla 
d’argento sul bavero della giacca, dono 
di un’ammiratrice.

La Christie era al suo debutto come 
scrittrice di romanzi che gli italiani 
avrebbero chiamato ‘gialli’; il primo lo 

il suo giallo fu sottoposto a un editore 
che lo respinse, ma fu ben accolto dal 
successivo che in seguito pubblicò altri 
quattro gialli della Christie con pingui 
guadagni.  ebbe immediato suc-
cesso di critica e di pubblico e fruttò 
all’autrice la modesta cifra di 25 ster-
line (equivalenti a 1.125 sterline del 
2020); tuttavia il debutto aveva dissoda-
to terreno assai fertile e prodotto una 
folta schiera di lettori.

Nel primo giallo della Christie non 
tutto era inventato di sana pianta perché 
durante la Grande Guerra l’aspirante 
scrittrice era a Torquay come infermie-
ra volontaria e proprio in quell’angolo 
del Devon che si affaccia sulla Manica 
erano giunti parecchi rifugiati belgi. In-
fatti ne vennero sbarcati in Gran Bre-
tagna circa 250.000 durante la Prima 
Guerra Mondiale; ben poco è rimasto 
della loro presenza ed è appunto il no-
stro ex-ispettore della polizia belga che 
ha risvegliato la memoria degli inglesi 
e del mondo intero su questo triste ca-
pitolo della storia. Spesso erano scam-
biati per francesi poiché si esprimevano 
in quella lingua; sotto sotto questa gaffe 
li irritava e spesso correggevano i loro 

interlocutori. Un’abitudine passata dal-
la Christie al nostro detective, che non 
manca mai di redarguire più o meno 
marcatamente, in questi casi, l’incauto 
interlocutore.

Ovviamente di Sherlock Holmes ri-
cordiamo il berretto da caccia, la pipa 
e la lente d’ingrandimento, cose prati-

berretto con doppia visiera e alette è 
rimpiazzato da una classica bombet-
ta, e la lente d’ingrandimento spun-
ta in un giallo successivo, Il ballo della 

, quando il suo braccio destro, il 
capitano Hastings, lo distoglie dal suo 
hobby – i francobolli per l’appunto – 
per andare al ballo dove guarda caso ci 
scappa il morto. Nella creatività della 
Christie, Hastings era stato ferito in 
Belgio e al suo rientro si era imbattu-
to in Poirot, che aveva conosciuto nel 
1916 sul Continente. A prima vista 
l’Hastings potrebbe essere scambiato 

Il filatelista
che non usava la lente

Compie 100 anni Hercule Poirot, il leggendario detec ve che collezionava 
rancobolli. Ma non quelli a lui dedica , 

alcuni eccezionalmente misteriosi, altri approssima vi

Uno dei due fo-
glie  emessi nel 
2015 dalla Repub-
blica Centrafrica-
na per celebrare il 
125o anniversario 
della nascita di 
Agatha Chris e 
racchiude tre fran-
cobolli di cui uno 
ra gurante l’Her-
cule Poirot impersonato da David Suchet per la 
lunga serie trasmessa dalla ITV inglese e tu ora 
godibile su ouTube. Il disegno è acca vante ma 
include discrepanze quali la lente d’ingrandimen-
to che il detec ve usava essenzialmente per scopi 

latelici e un’impronta digitale che campeggia su 
Westminster; in realtà Poirot lasciava l’analisi del-
le impronte digitali a Scotland ard che eventual-
mente poi condivideva i risulta  con lui.
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el leggere il suo curri-
culum ci si rende subito 
conto di trovarsi di fronte 
a forse il più grande col-
lezionista, nonché edito-

re e giornalista, di modellini di auto-
mobili; da quando e come le è nata 
questa passione? 

Ho iniziato nel 1963 a 13 anni. La 
passione per le automobili mi è sta-
ta trasmessa da mio padre che negli 
anni 50 partecipava a corse automo-
bilistiche e dal fatto che già da picco-
lo consultavo Automobil Revue (rivista 
internazionale di automobilismo) che 
mio padre acquistava regolarmente.

Di quanti pezzi si compone la 
sua collezione?

Oggi la mia collezione si compo-

PAOLO RAMPINI

N

A  C N M   A  M M

divenuto lavoro
Un gioco

ne di circa 22.000 pezzi tra cui 9.000 
Hot Wheels della Mattel. Questa mar-
ca, tra le più famose, nasce nel 1945 
a El Segundo in California. La serie 
dei modelli Hot Wheels venne pro-
dotta dal 1968, prima in USA, poi 
a Hong Kong e successivamente un 
po’ in tutto il mondo.

Quindi si può capire che la col-
lezione si suddivide in categorie? 
Quante sono?

Si, la mia collezione si divide se-
condo diverse marche (Burago, Mattel, 
Dinky, ecc).  Le più riconosciute mar-
che mondiali sono circa 20/30. Poi 
ve ne sono altre centinaia minori. A 
parte le già citate Hot Wheels e Burago 
la mia collezione è formata da pezzi 
prodotti dal 1920 al 1990, anno in 
cui ho sospeso, per motivi di spazio, 
la raccolta. 

Si può, o si deve, collezionare 
seguendo una certa logica?

Secondo me si deve collezionare 
seguendo una marca o una categoria 
(corsa, autocarri, taxi, maxi o mini 
modelli, o seguendo una determinata 
scala di riproduzione). Ma soprattut-
to si dovrebbe collezionate secondo 
la disponibilità di spazio di ognuno. 
Trovo assurdo acquistare modelli per 

nel box di casa. 
Da quando si è iniziato a par-

lare di collezionismo di modelli-
ni di automobili? Come si è svi-
luppato nel tempo e quale futuro 
prevede?

Tutto è nato all’inizio degli anni 
60, quando il collezionismo è stato 
alimentato dalla pubblicazione delle 
prime riviste sui modelli. Per il futu-

ro prevedo un grande interesse per i 
modelli in metallo in scala 1/43 e an-
che 1/18. Purtroppo i pezzi rari anni 
1930/50 col tempo perderanno un 
po’ di valore.

Tra le personalità più cono-
sciute esistono o sono esistiti col-
lezionisti di automodelli?

Ho avuto il piacere di conoscere 
personalmente tanti collezionisti tra 
cui Edoardo Massucci che è stato di-
rettore di Quattroruotine - la rivista sto-
rica italiana dedicata all’automodelli-
smo - per circa 40 anni (penso record 

Messo da parte la laurea alla Bocconi, dal 1982 e per 30 anni, Paolo Rampini 
oltre che grande collezionista  stato editore ed autore di li ri sui gioca oli  
Contrariamente ad altri editori “per hobby” il suo è stato un vero e proprio lavoro

Il collezionista ed editore Paolo Rampini con 
parte della sua immensa collezione 

(22 000 pezzi

Alcune vetrine nelle uali vengono colloca  i 
modelli da collezione
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ABBONATI OR A
all’ unica rivista mensile italiana di filatelia e altro collezionismo

•	 Articoli	che	abbracciano	i più importanti aspetti del	collezionismo
•	 Quasi	100	pagine	di	filatelia,	numismatica	e	altro collezionismo
•	 Gli	interessanti editoriali di Paolo Deambrosi
•	 Notizie	e	informazioni	che	contano
•	 Le	pungenti	considerazioni	del Mascherone
•	 Le analisi del mercato	di Sebastiano Cilio
•	 Il	memo	degli	appuntamenti	nazionali	ed	internazionali
•	 Il	francobollo	PIÙ	Originale, Gettonato e Chiacchierato del	mese
•	 Decine	di	pagine	dedicate	alla	catalogazione	delle nuove emissioni  

italiane	(con	commenti	di	Franco Filanci)	e	di	tutto	il	mondo.
•	 Le	ultime	novità	della	numismatica.

Una bella vetrina per i tuoi interessi che ti appassiona, 
ti diverte e ti informa su tutto ciò che ti piace:

Abbonarsi conviene!
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Elvis Presley non ha inventato il roc ’n’roll eppure è passato alla storia 
come il re del roc , tanto che ancora oggi viene commemorato sui 
francobolli di mol  Paesi. Tu a la sua discogra a italiana, e di altri 749 
interpre , sulla nuovissima edizione di VinilValore 

di  STEFANO PICCININI

CATALOGHI

Elvis Presley?

letteralmente dondola 
e rotola ed è un genere 
musicale composto da 
diversi ingredienti. Il 

più importante è il 
(r&b) -
ce e ritmata derivazione dal  e 
dal  (canto religioso), nato nel 
Sud degli U.S.A nella seconda metà 
degli anni 40 fra la gente di colore. 
Secondo ingrediente è il -

, che aveva furoreggiato prima 
in America e poi in Europa, por-
tato dai soldati americani durante 
la seconda guerra mondiale. Terza 
componente è il  altrimenti 

, la musica 
tradizionale della grande provincia 
bianca americana. Chi ha l’intui-
zione di mixare i tre generi, accen-
tuando la ritmica del , 
è un interprete di , un certo 
Bill Haley. Uomo fortunato, dal mo-
mento che, all’inizio del 1955, 
la sua  
(scritta l’anno prima) viene 
inserita nella colonna sonora 

(in italiano ‘Il seme della vio-
lenza’) con Glenn Ford e Sid-

il tema della delinquenza gio-
vanile sullo sfondo della di-
scriminazione razziale, ha un 
enorme successo fra i giovani, 
prima negli Stati Uniti e poi 
in Gran Bretagna. 

Bill Haley non se ne rende 
ancora conto, ma questa sua 
nuova miscela esplosiva, che 

R

Quanto vale

Alan Freed (un notissimo ) 
chiamerà , rivoluzionerà 
la musica leggera mondiale. I te-
enager impazziscono e il disco va 
a ruba, mentre tutte le case disco-

, cercano 

. Ma Elvis Presley che non scrive 
canzoni e che non inventa neppu-
re il , perché è passato alla 
storia come il ? Elvis rie-
sce in effetti a fare del nuovo ritmo 
più che un ballo, uno stile di vita, 
un nuovo modo per i giovani di 
esprimersi e di essere. Riesce a dar 
voce ad una generazione di ragaz-
zi meno disperati di James Dean e 
meno problematici di Marlon Bran-
do, i due divi che furoreggiano negli 
U.S.A. alla metà degli anni ’50. Con 
la sua voglia di vivere e di divertirsi, 
diventa un riferimento per milioni 
di giovani nati quando l’America e 
l’Europa erano in guerra, con una 

musica trasversale sia alle classi so-
ciali, sia, in America, ai bianchi e ai 
neri. E, soprattutto, riesce a fare del 

un fenomeno musicale di 

storia di questo straordinario inter-
prete che, a oltre 40 anni dalla sua 
morte, è ancora fra i più ascoltati. 

Determinante nella carriera di 
Elvis, è l’incontro nel ‘54 con Sam 
Phillips, proprietario della Sun Re-

Memphis (Tennessee). Ed eccezio-
nale è il risultato del provino  di un 
vecchio blues, , 
che porta la voce del diciannoven-
ne Presley, di professione camioni-
sta, direttamente nelle trasmissioni 
di una radio locale di un amico di 

-
mersa dalle telefonate di decine di 
ragazzi in delirio. E’ l’inizio di una 
carriera sfolgorante!  Nei giorni suc-
cessivi vengono registrate e messe 

in onda altre canzoni, in cui 
Elvis conferma ad un nume-
ro crescente di ascoltatori, le 
sue incredibili capacità inter-
pretative. Con il suo stile in-
confondibile diventa in breve 
tempo l’assoluto protagonista 
di un nuovo ritmo contagio-
so, che invita al ballo, e che 
in questa sua forma primiti-
va, vera e propria anticame-
ra del 

 (fusione di r&b e 
). Già dalle prime esi-

bizioni, da ‘Elvis the Pelvis’, 
come viene soprannominato 
per l’ondeggiare del bacino, Locandina del lm The Blac board ungle del 1955
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i Francobolli PIÙ del Mese
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-

-

-

-
-

PIÙ GETTONATO t

t t

FRANCIA – 50° ann.rio “Marianna”, 
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-
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5 D ari  2021  ap e eaf (F g ia d’acer )
Ag999   38 mm.  Gr  31,1
D Foglia d’acero  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  39,--

ONCE

CANADA

BANCONOTE 0 EURO

Le banconote zero euro souvenir sono
nate da un'idea dell’imprenditore fran
cese Richard Faille nel 2015, sono de
dicate principalmente ai siti turistici e in
breve tempo si sono trasformate nel
l’oggetto più popolare e collezionato in
Europa. Vengono stampate dalla Ober

CAT & D G
C dice SECY 2021-1 

Tiratura       4.000                                          Pre €  5,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary        Pre €  7,00

BANCONOTE

CINA
Nuovo ore per Mao 
Con l’introduzione di questa rinnovata
banconota da 5 yuan si completa la terza
edizione (par�ta nel 2015) della quinta
serie di biglie� cinesi, avviata nel 1999.
Delle preceden� qua�ro uscite abbiamo
già parlato sul numero 95 di Arte del
Francobollo (1, 10, 20 e 50 yuan) e anche
la nuova arrivata presenta le cara�eris�-
che base delle sorelle. Così il ritra�o di
Mao sul fronte è accompagnato ancora
da un ore, questa volta un narciso, raffi-
gurato so�o il nominale principale iride-
scente e ripetuto in ligrana. Come

l’altro taglio basso, quello da 1 yuan, il
nominale più piccolo, accanto al ritra�o,
è in orizzontale. Con�nua poi la serie di
paesaggi sul retro e questa volta tocca  al
Monte Tai, nella provincia dello Shan-
dong, una delle cinque montagne sacre
della Cina.
1 yuan equivale a circa 13 centesimi di
euro (7,85 yuan circa per 1 euro).

IRLANDA DEL NORD
Ripensamento in ver�cale
Torniamo ancora indietro di qualche nu-
mero. Su Arte del Francobollo 107 ave-
vamo comunicato il rinvio del proge�o
della Ulster Bank riguardante l’emissione
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UVE TUS F C   FFICIA  PR DUCT
C dice SECZ 2021-1 

Tiratura       4.000                                        Pre €  10,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary      Pre €  13,00

UVE TUS F C   FFICIA  PR DUCT
C dice SECZ 2021-2 

Tiratura       4.000                                        Pre €  10,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary      Pre €  13,00

2 Ster i e  2021  Brita ia
Ag999   38,6 mm.  Gr  31,1
D Britannia  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  39,--

GRAN BRETAGNA

2D ari  2021  Dis ey  D a d e Daisy Duc  (Pa
peri  e Paperi a)
Ag999   40 mm.  Gr  31,1
D Paperino e Paperina  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  49,--

NIUE

thur Fiduciarie e distribuite in Italia da
Numismatica Euromania di Angelo
Fantoni. Presentano tutte lo stesso
retro (vedi sopra) e sono realizzate in
carta di cotone. Hanno inoltre i sistemi
di sicurezza, la filigrana e gli ologrammi
come le banconote reali. Nel 2020 è
stata creata una serie speciale deno
minata Anniversary, per i primi cinque
anni delle banconote. I biglietti di que
sta serie riportano cinque stelle in ver
ticale sul lato destro del retro e
duplicano il logo con la pianta della
Torre Eiffel.Tutte le informazioni si pos
sono trovare sul sito ufficiale: www.ze
roeurosouvenir.it.

e due ba c te s  ve dute esc usiva e te i
sie e i  f der

AREA EURO

10 Eur   2020  Eur pa Star  i  G tic
Ag925   40 mm   Gr  27 - ecca Madrid
D Profilo di Re Felipe, stella R Cattedrale di Toledo, Maria de
Molina, finestra della Cattedrale di Leon smaltata a colori

FS Tiratura   5.000         Pre  catalogo €  80,--

10 Eur   2020  Eur pa Star  i  G tic
Au999   30 mm   Gr  13,5 - ecca Madrid
D Profilo di Re Felipe, stella R Cattedrale di Toledo, Maria de
Molina, finestra della Cattedrale di Leon 

FS Tiratura   2.500         Pre  catalogo €  1.150,--

SPAGNA
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del Va�cano in formato 2 euro. Il quinto
centenario della morte dell’ar�sta rina-
scimentale è stato celebrato con una pic-
cola opera di Daniela Longo (scultura) e
Silvia Petrassi (incisione) che al dri�o riu-
nisce due icone del pi�ore urbinate: l’au-
toritra�o che si vede in de�aglio nel

grandioso affresco della Scuola di Atene
e i due celebri pu� dell’olio su tela Ma‐
donna Sis�na. Ricordiamo che il primo
(1509-11) adorna le pare� della Stanza
della Segnatura, una delle qua�ro Stanze
Va�cane, poste all'interno dei Palazzi
Apostolici; la seconda, realizzata fra il
1513 e il 1514, si può invece ammirare
alla Gemäldegalerie di Dresda.

2 € + francobolli
Cu i Cu -  25,7 mm - Gr 8,7
FDC           Tiratura     3.500        Pre  catalogo € 75

Sempre per ricordare Raffaello, il Va�cano
ha emesso anche la seconda busta late-
lico-numisma�ca del 2020, dopo quella sul
centenario della nascita di  Karol Wojtyla,
diventato poi Papa Giovanni Paolo II (vedi
AdF n. 108). Con la differenza che ad ac-
compagnare la moneta da 2 euro in
quest’emissione ci sono due francobolli e
precisamente si tra�a dei numeri Uni-
cato 1863 e 1864 da 1,10 e 1,15 euro. Lo
sfondo della busta rappresenta l’affresco
Scuola di Atene, di cui abbiamo già parlato
e di cui fa parte l’autoritra�o presente
sulla moneta. Lo stesso autoritra�o peral-
tro è visibile su uno dei due valori postali,
mentre sull’altro è rappresentato un par-
�colare del dipinto a tempera noto come
La Trasgurazione, conservato sempre in
Va�cano.

10 eur
Cu -  32 mm - Gr 15 
FS            Tiratura   4.500          Pre  catalogo € 120

E per nire del tu�o la copiosa produzione
numisma�ca 2020 dell’area italiana, pre-
sen�amo la versione fondo specchio di
una moneta già vista durante l’anno in or
di conio. Si tra�a della 10 euro in rame de-
dicata alla Pietà descri�a qualche mese fa
sul n. 101 di questa rivista. Come si ricor-
derà, questa è una moneta pensata per il
nuovo ciclo sui capolavori ar�s�ci custodi�
in Va�cano e si concentra sulla scultura
realizzata da Michelangelo Buonarro� tra
il 1498 e il 1499 e messa a dimora nella Ba-
silica di San Pietro. Il gruppo scultoreo è
raffigurato sul rovescio, mentre al dri�o
campeggia lo stemma di Papa Francesco.
Il tu�o per la rma di Chiara Principe e
Claudia Momoni.

5 Eur   2020  Scie e agric e
Au999   13,9 mm   Gr  1,2 - ecca Vilnius
D DNA, spighe R Motivi geometrici

FS Tiratura   2.500         Pre  catalogo €  150,--

LITUANIA

100Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Au900   24 mm   Gr  7 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   500         Pre  catalogo €  550,--

SLOVENIA

30 Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Ag925   32 mm   Gr  15 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   1.500          Pre  catalogo €  75,--

3 Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Cu i Cu A S    32 mm   Gr  15 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   1.000          Pre  catalogo €  45,--
BU Tiratura   50.000          Pre  catalogo €  14,--
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15.1.2021 – Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, 40° anniver-
sario
A. Maria Carmela Perrini — S. rotocalco, IPZS – C. 
patinata autoadesiva — D. 13½x13 — Fg. 45 (5x9) 

— T. 300.000— B.I. 
Stefano Bonacci-
ni e Giovanni Toti, 
r i spet t i vamente 
presidente e vice-
presidente della 
Conferenza delle 
Regioni e delle Pro-
vince autonome

4121 B Logo del 40° anniversario, cartina 
  d’Italia con Regioni e Province 
  autonome, cittadini stilizzati ...  2,20 1,—
  FDC  Roma V.R. .........................  —

  Bollettino illustrativo ................. 5,—
 .........................  4,—

  Cartolina dedicata .....................  4,—
  Folder ..........................................  30,—

 Per una celebrazione così immotivata, ostica e 
di scarso appeal, è già tanto aver raggiunto un risul-
tato non banale, anche se ottenuto con i soliti loghi, 
un’inspiegata banda divisoria tricolore, palline d’in-

che le provincie autonome del titolo sono soltanto due.

21.1.2021 – Congresso di Livorno, cen-
tenario
A. IPZS da foto d’epoca, Biblioteca Labronica Fran-
cesco Domenico Guerrazzi di Livorno— S. rotocal-

co, IPZS – C. patinata 
autoadesiva — D. 
13½x13 — Fg. 45 
(5x9) — T. 300.000— 
B.I. Luca Salvetti e 
Simone Lenzi, rispetti-
vamente sindaco e as-
sessore alla cultura del 
Comune di Livorno

4122 B Facciata del teatro 
  Carlo Goldoni di Livorno. .........  2,20 1,—
  FDC  Livorno Centro .................  —

  FDC  Roma Spazio Filatelia ......  —

  Bollettino illustrativo ................. 5,—
 .........................  4,—

  Cartolina dedicata .....................  4,—
  Folder ..........................................  30,—

   Nella sua semplicità un francobollo perfet-
to, con una precisa foto documentaria e un piccolo ma 
puntuale intervento creativo (la bandiera rossa invece che 
tricolore), per celebrare un evento davvero teatrale: la 
scissione del Partito socialista al teatro Goldoni di Livor-
no e un’ora dopo la fondazione del Partito comunista al 
vicino teatro San Marco. E anche burocraticamente per-
fetto nel ricordare in modo indiretto due partiti politici di 

bandiera inventata.

Le nuove emissioni dei Paesi italiani
UN MONDO DI NOVITÀ

apparse entro il 21 gennaio 2021
Franco Filanci

ITALIA
segue dal nº 109

18.12.2020 – Luogo-
tenenza di Gran Ma-
estro 
S. offset, Cartor Security 
Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1554 2,40 Stemma di S.E. Comm. 
   Fra’ Marco Luzzago ........... 6,—  6,—
   FDC a.s. ................................   —

   MF di 9 ................................   54,—
 Non mi sarei mai aspettato che un semplice 
stemma potesse reggere così bene e da solo un franco-
bollo: merito anche del fondino discreto, del formato 
maxi e delle diciture impaginate in modo decisamente 
insolito.

18.12.2020 – Maestri 
della pittura. Paul 
Klee 
S. offset, Cartor Security 
Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1555 1,10 Le sirene delle navi .............  2,75 2,75
1556 2,40 Senecio ...............................  6,— 6,—
1557 3,90 La belle jardiniére ...............  9,75 9,75
1555/57 la serie di 3 valori ................. 18,50 18,50
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  166,50

           Non è facile mostrare la realtà astratta e il 
piacere del colore su cui si fonda l’arte di Klee, ma le 
tre opere scelte sono abbastanza indicative.

18.12.2020 – Antichi strumenti nautici e 
planisferi 
S. offset, Cartor Security Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1558   10 c.   Pagina tratta da Les Premières 
  Oevres de Jacques Devaulx 
  Pilote en la Marine ..............  —,25 —,25

1559 2,60 Astrolabio in ottone di Walter 
  Aertsen (Gualtiero Arsenio)  6,50 6,50
1560 2,90 Orologio astrolabico con 
  meccanismo di Jean Naze ...  7,25 7,25
1558/60 la serie di 3 valori ................. 14,— 14,—
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  126,—

         Come tematica è indubbiamente nuova, gli 
oggetti intriganti, ma l’interesse è limitato, almeno a 
livello di francobollo.

18.12.2020 – Natale 
Sog. Natività, di Domeni-
co Beccafumi, Chiesa di San 
Martino, Siena– S. offset, 
Cartor Security Printing, La 
Loupe, Francia – D. 13 per i 
n. 1561/62 e 1564/65, 13¼ x 
14 per i n. 1563 e 1566 – Fg. 
9 – F. mm 174 x 249 – T. 5.000 
serie e 3.000 foglietti

1561 1,10 San Giuseppe e l’angelo ......  — 2,75
1562 1,15 Vergine e astanti .................  — 2,90
1563 2,90 Bambino Gesù .....................  — 7,25
1561/63 la serie di 3 valori ................. 12,90 12,90
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  116,—

1564 2,40 Spirito Santo tra angeli festanti 
1565 2,40 Spirito Santo tra angeli festanti 
1566 2,60 Bambino Gesù .....................  6,50
BF176  il foglietto con l’intera opera 36,— 36,—
  FDC a.s. ................................  —

       L’impostazione di questa Natività è piuttosto inso-
lita per la presenza della colomba-Spirito santo e di un 

e i particolari trasformati in francobollo sono più del 
solito, ma il risultato sa di abitudinario.

18.12.2020 – Giovanni 
Battista Piranesi , 3° cen-
tenario della nascita (Mo-
gliano Veneto, 4 ottobre 
1720)
A. Marcello Baldini — S. offset, 

F. mm 150 x 105 – T. 3.000
Cp 1,10   Croce ottagona ...........  2,75 2,75
      Povero Piranesi, non meritava una celebrazione 
così sottotono e con il solito uso maldestro delle car-
toline postali.

segue dal nº 109
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di GIORGIO MIGLIAVACCA

l detective creato da Agatha 
Christie ha milioni di ammira-
tori, la serie tv sui thriller con 
Poirot iniziata da ITV ha to-
talizzato 700 milioni di spetta-

tori. I romanzi con Poirot protagonista 
sono stati tradotti in oltre cento lingue 
con vendite complessive di 400 milioni 

degli ultimi ottanta anni incentrati sul 
personaggio del detective privato Poi-
rot.

Dopo il successo mondiale di Sher-
lock Holmes lanciato da Conan Doyle 
nel 1887, con una serie di 4 romanzi 
e 56 racconti che si esaurì nel 1927, ci 
voleva certamente una forte dose di co-
raggio per introdurre un altro detective 
privato senza il rischio d’essere tacciati 
di plagio.

Agatha Christie temerariamente 
giunse nel 1920 a introdurre un nuovo 
detective nel suo romanzo 

 descrivendolo come “un ometto 
dall’aspetto straordinario. Era appena 
più di cinque piedi e quattro pollici, ma 
si comportava con grande dignità. La 
sua testa aveva esattamente la forma di 
un uovo e la appollaiava leggermente 

-
di e militari. La pulizia del suo abbiglia-
mento era quasi incredibile; credo che 
un granello di polvere gli avrebbe cau-
sato più dolore di una ferita da arma 
da fuoco. Eppure questo caratteristico 
e adorabile ometto mi spiaceva vederlo 
zoppicare male; ai suoi tempi era stato 
uno dei membri più famosi della poli-
zia belga. Come detective, il suo talento 
era straordinario e aveva ottenuto dei 

-
certanti”. 

I

FRANCOBOLLI IN GIALLO

Per completare la descrizione di Po-
irot bisogna poi accennare ai baffetti 
iconici, alla sua expertise come cuoco 
e gourmet, all’abitudine di intercalare 
espressioni francesi nella conversazio-
ne, senza dimenticare gli occhialetti 
tondi, nonché l’immancabile spilla 
d’argento sul bavero della giacca, dono 
di un’ammiratrice.

La Christie era al suo debutto come 
scrittrice di romanzi che gli italiani 
avrebbero chiamato ‘gialli’; il primo lo 

il suo giallo fu sottoposto a un editore 
che lo respinse, ma fu ben accolto dal 
successivo che in seguito pubblicò altri 
quattro gialli della Christie con pingui 
guadagni.  ebbe immediato suc-
cesso di critica e di pubblico e fruttò 
all’autrice la modesta cifra di 25 ster-
line (equivalenti a 1.125 sterline del 
2020); tuttavia il debutto aveva dissoda-
to terreno assai fertile e prodotto una 
folta schiera di lettori.

Nel primo giallo della Christie non 
tutto era inventato di sana pianta perché 
durante la Grande Guerra l’aspirante 
scrittrice era a Torquay come infermie-
ra volontaria e proprio in quell’angolo 
del Devon che si affaccia sulla Manica 
erano giunti parecchi rifugiati belgi. In-
fatti ne vennero sbarcati in Gran Bre-
tagna circa 250.000 durante la Prima 
Guerra Mondiale; ben poco è rimasto 
della loro presenza ed è appunto il no-
stro ex-ispettore della polizia belga che 
ha risvegliato la memoria degli inglesi 
e del mondo intero su questo triste ca-
pitolo della storia. Spesso erano scam-
biati per francesi poiché si esprimevano 
in quella lingua; sotto sotto questa gaffe 
li irritava e spesso correggevano i loro 

interlocutori. Un’abitudine passata dal-
la Christie al nostro detective, che non 
manca mai di redarguire più o meno 
marcatamente, in questi casi, l’incauto 
interlocutore.

Ovviamente di Sherlock Holmes ri-
cordiamo il berretto da caccia, la pipa 
e la lente d’ingrandimento, cose prati-

berretto con doppia visiera e alette è 
rimpiazzato da una classica bombet-
ta, e la lente d’ingrandimento spun-
ta in un giallo successivo, Il ballo della 

, quando il suo braccio destro, il 
capitano Hastings, lo distoglie dal suo 
hobby – i francobolli per l’appunto – 
per andare al ballo dove guarda caso ci 
scappa il morto. Nella creatività della 
Christie, Hastings era stato ferito in 
Belgio e al suo rientro si era imbattu-
to in Poirot, che aveva conosciuto nel 
1916 sul Continente. A prima vista 
l’Hastings potrebbe essere scambiato 

Il filatelista
che non usava la lente

Compie 100 anni Hercule Poirot, il leggendario detec ve che collezionava 
rancobolli. Ma non quelli a lui dedica , 

alcuni eccezionalmente misteriosi, altri approssima vi

Uno dei due fo-
glie  emessi nel 
2015 dalla Repub-
blica Centrafrica-
na per celebrare il 
125o anniversario 
della nascita di 
Agatha Chris e 
racchiude tre fran-
cobolli di cui uno 
ra gurante l’Her-
cule Poirot impersonato da David Suchet per la 
lunga serie trasmessa dalla ITV inglese e tu ora 
godibile su ouTube. Il disegno è acca vante ma 
include discrepanze quali la lente d’ingrandimen-
to che il detec ve usava essenzialmente per scopi 

latelici e un’impronta digitale che campeggia su 
Westminster; in realtà Poirot lasciava l’analisi del-
le impronte digitali a Scotland ard che eventual-
mente poi condivideva i risulta  con lui.

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO       63

el leggere il suo curri-
culum ci si rende subito 
conto di trovarsi di fronte 
a forse il più grande col-
lezionista, nonché edito-

re e giornalista, di modellini di auto-
mobili; da quando e come le è nata 
questa passione? 

Ho iniziato nel 1963 a 13 anni. La 
passione per le automobili mi è sta-
ta trasmessa da mio padre che negli 
anni 50 partecipava a corse automo-
bilistiche e dal fatto che già da picco-
lo consultavo Automobil Revue (rivista 
internazionale di automobilismo) che 
mio padre acquistava regolarmente.

Di quanti pezzi si compone la 
sua collezione?

Oggi la mia collezione si compo-

PAOLO RAMPINI

N

A  C N M   A  M M

divenuto lavoro
Un gioco

ne di circa 22.000 pezzi tra cui 9.000 
Hot Wheels della Mattel. Questa mar-
ca, tra le più famose, nasce nel 1945 
a El Segundo in California. La serie 
dei modelli Hot Wheels venne pro-
dotta dal 1968, prima in USA, poi 
a Hong Kong e successivamente un 
po’ in tutto il mondo.

Quindi si può capire che la col-
lezione si suddivide in categorie? 
Quante sono?

Si, la mia collezione si divide se-
condo diverse marche (Burago, Mattel, 
Dinky, ecc).  Le più riconosciute mar-
che mondiali sono circa 20/30. Poi 
ve ne sono altre centinaia minori. A 
parte le già citate Hot Wheels e Burago 
la mia collezione è formata da pezzi 
prodotti dal 1920 al 1990, anno in 
cui ho sospeso, per motivi di spazio, 
la raccolta. 

Si può, o si deve, collezionare 
seguendo una certa logica?

Secondo me si deve collezionare 
seguendo una marca o una categoria 
(corsa, autocarri, taxi, maxi o mini 
modelli, o seguendo una determinata 
scala di riproduzione). Ma soprattut-
to si dovrebbe collezionate secondo 
la disponibilità di spazio di ognuno. 
Trovo assurdo acquistare modelli per 

nel box di casa. 
Da quando si è iniziato a par-

lare di collezionismo di modelli-
ni di automobili? Come si è svi-
luppato nel tempo e quale futuro 
prevede?

Tutto è nato all’inizio degli anni 
60, quando il collezionismo è stato 
alimentato dalla pubblicazione delle 
prime riviste sui modelli. Per il futu-

ro prevedo un grande interesse per i 
modelli in metallo in scala 1/43 e an-
che 1/18. Purtroppo i pezzi rari anni 
1930/50 col tempo perderanno un 
po’ di valore.

Tra le personalità più cono-
sciute esistono o sono esistiti col-
lezionisti di automodelli?

Ho avuto il piacere di conoscere 
personalmente tanti collezionisti tra 
cui Edoardo Massucci che è stato di-
rettore di Quattroruotine - la rivista sto-
rica italiana dedicata all’automodelli-
smo - per circa 40 anni (penso record 

Messo da parte la laurea alla Bocconi, dal 1982 e per 30 anni, Paolo Rampini 
oltre che grande collezionista  stato editore ed autore di li ri sui gioca oli  
Contrariamente ad altri editori “per hobby” il suo è stato un vero e proprio lavoro

Il collezionista ed editore Paolo Rampini con 
parte della sua immensa collezione 

(22 000 pezzi

Alcune vetrine nelle uali vengono colloca  i 
modelli da collezione
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ABBONATI OR A
all’ unica rivista mensile italiana di filatelia e altro collezionismo

•	 Articoli	che	abbracciano	i più importanti aspetti del	collezionismo
•	 Quasi	100	pagine	di	filatelia,	numismatica	e	altro collezionismo
•	 Gli	interessanti editoriali di Paolo Deambrosi
•	 Notizie	e	informazioni	che	contano
•	 Le	pungenti	considerazioni	del Mascherone
•	 Le analisi del mercato	di Sebastiano Cilio
•	 Il	memo	degli	appuntamenti	nazionali	ed	internazionali
•	 Il	francobollo	PIÙ	Originale, Gettonato e Chiacchierato del	mese
•	 Decine	di	pagine	dedicate	alla	catalogazione	delle nuove emissioni  

italiane	(con	commenti	di	Franco Filanci)	e	di	tutto	il	mondo.
•	 Le	ultime	novità	della	numismatica.

Una bella vetrina per i tuoi interessi che ti appassiona, 
ti diverte e ti informa su tutto ciò che ti piace:

Abbonarsi conviene!
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Elvis Presley non ha inventato il roc ’n’roll eppure è passato alla storia 
come il re del roc , tanto che ancora oggi viene commemorato sui 
francobolli di mol  Paesi. Tu a la sua discogra a italiana, e di altri 749 
interpre , sulla nuovissima edizione di VinilValore 

di  STEFANO PICCININI

CATALOGHI

Elvis Presley?

letteralmente dondola 
e rotola ed è un genere 
musicale composto da 
diversi ingredienti. Il 

più importante è il 
(r&b) -
ce e ritmata derivazione dal  e 
dal  (canto religioso), nato nel 
Sud degli U.S.A nella seconda metà 
degli anni 40 fra la gente di colore. 
Secondo ingrediente è il -

, che aveva furoreggiato prima 
in America e poi in Europa, por-
tato dai soldati americani durante 
la seconda guerra mondiale. Terza 
componente è il  altrimenti 

, la musica 
tradizionale della grande provincia 
bianca americana. Chi ha l’intui-
zione di mixare i tre generi, accen-
tuando la ritmica del , 
è un interprete di , un certo 
Bill Haley. Uomo fortunato, dal mo-
mento che, all’inizio del 1955, 
la sua  
(scritta l’anno prima) viene 
inserita nella colonna sonora 

(in italiano ‘Il seme della vio-
lenza’) con Glenn Ford e Sid-

il tema della delinquenza gio-
vanile sullo sfondo della di-
scriminazione razziale, ha un 
enorme successo fra i giovani, 
prima negli Stati Uniti e poi 
in Gran Bretagna. 

Bill Haley non se ne rende 
ancora conto, ma questa sua 
nuova miscela esplosiva, che 

R

Quanto vale

Alan Freed (un notissimo ) 
chiamerà , rivoluzionerà 
la musica leggera mondiale. I te-
enager impazziscono e il disco va 
a ruba, mentre tutte le case disco-

, cercano 

. Ma Elvis Presley che non scrive 
canzoni e che non inventa neppu-
re il , perché è passato alla 
storia come il ? Elvis rie-
sce in effetti a fare del nuovo ritmo 
più che un ballo, uno stile di vita, 
un nuovo modo per i giovani di 
esprimersi e di essere. Riesce a dar 
voce ad una generazione di ragaz-
zi meno disperati di James Dean e 
meno problematici di Marlon Bran-
do, i due divi che furoreggiano negli 
U.S.A. alla metà degli anni ’50. Con 
la sua voglia di vivere e di divertirsi, 
diventa un riferimento per milioni 
di giovani nati quando l’America e 
l’Europa erano in guerra, con una 

musica trasversale sia alle classi so-
ciali, sia, in America, ai bianchi e ai 
neri. E, soprattutto, riesce a fare del 

un fenomeno musicale di 

storia di questo straordinario inter-
prete che, a oltre 40 anni dalla sua 
morte, è ancora fra i più ascoltati. 

Determinante nella carriera di 
Elvis, è l’incontro nel ‘54 con Sam 
Phillips, proprietario della Sun Re-

Memphis (Tennessee). Ed eccezio-
nale è il risultato del provino  di un 
vecchio blues, , 
che porta la voce del diciannoven-
ne Presley, di professione camioni-
sta, direttamente nelle trasmissioni 
di una radio locale di un amico di 

-
mersa dalle telefonate di decine di 
ragazzi in delirio. E’ l’inizio di una 
carriera sfolgorante!  Nei giorni suc-
cessivi vengono registrate e messe 

in onda altre canzoni, in cui 
Elvis conferma ad un nume-
ro crescente di ascoltatori, le 
sue incredibili capacità inter-
pretative. Con il suo stile in-
confondibile diventa in breve 
tempo l’assoluto protagonista 
di un nuovo ritmo contagio-
so, che invita al ballo, e che 
in questa sua forma primiti-
va, vera e propria anticame-
ra del 

 (fusione di r&b e 
). Già dalle prime esi-

bizioni, da ‘Elvis the Pelvis’, 
come viene soprannominato 
per l’ondeggiare del bacino, Locandina del lm The Blac board ungle del 1955
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i Francobolli PIÙ del Mese
PIÙ ORIGINALE

ITALIA - Gronchi Rosa -  06 aprile 

-

-

-

-
-

PIÙ GETTONATO t

t t

FRANCIA – 50° ann.rio “Marianna”, 

PIÙ CHIACCHIERATO

Austria – Distanziamento sociale, 

-

-

-

-

-

-
-
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D Foglia d’acero  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  39,--

ONCE

CANADA

BANCONOTE 0 EURO

Le banconote zero euro souvenir sono
nate da un'idea dell’imprenditore fran
cese Richard Faille nel 2015, sono de
dicate principalmente ai siti turistici e in
breve tempo si sono trasformate nel
l’oggetto più popolare e collezionato in
Europa. Vengono stampate dalla Ober

CAT & D G
C dice SECY 2021-1 

Tiratura       4.000                                          Pre €  5,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary        Pre €  7,00

BANCONOTE

CINA
Nuovo ore per Mao 
Con l’introduzione di questa rinnovata
banconota da 5 yuan si completa la terza
edizione (par�ta nel 2015) della quinta
serie di biglie� cinesi, avviata nel 1999.
Delle preceden� qua�ro uscite abbiamo
già parlato sul numero 95 di Arte del
Francobollo (1, 10, 20 e 50 yuan) e anche
la nuova arrivata presenta le cara�eris�-
che base delle sorelle. Così il ritra�o di
Mao sul fronte è accompagnato ancora
da un ore, questa volta un narciso, raffi-
gurato so�o il nominale principale iride-
scente e ripetuto in ligrana. Come

l’altro taglio basso, quello da 1 yuan, il
nominale più piccolo, accanto al ritra�o,
è in orizzontale. Con�nua poi la serie di
paesaggi sul retro e questa volta tocca  al
Monte Tai, nella provincia dello Shan-
dong, una delle cinque montagne sacre
della Cina.
1 yuan equivale a circa 13 centesimi di
euro (7,85 yuan circa per 1 euro).

IRLANDA DEL NORD
Ripensamento in ver�cale
Torniamo ancora indietro di qualche nu-
mero. Su Arte del Francobollo 107 ave-
vamo comunicato il rinvio del proge�o
della Ulster Bank riguardante l’emissione
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UVE TUS F C   FFICIA  PR DUCT
C dice SECZ 2021-1 

Tiratura       4.000                                        Pre €  10,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary      Pre €  13,00

UVE TUS F C   FFICIA  PR DUCT
C dice SECZ 2021-2 

Tiratura       4.000                                        Pre €  10,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary      Pre €  13,00

2 Ster i e  2021  Brita ia
Ag999   38,6 mm.  Gr  31,1
D Britannia  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  39,--

GRAN BRETAGNA

2D ari  2021  Dis ey  D a d e Daisy Duc  (Pa
peri  e Paperi a)
Ag999   40 mm.  Gr  31,1
D Paperino e Paperina  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  49,--

NIUE

thur Fiduciarie e distribuite in Italia da
Numismatica Euromania di Angelo
Fantoni. Presentano tutte lo stesso
retro (vedi sopra) e sono realizzate in
carta di cotone. Hanno inoltre i sistemi
di sicurezza, la filigrana e gli ologrammi
come le banconote reali. Nel 2020 è
stata creata una serie speciale deno
minata Anniversary, per i primi cinque
anni delle banconote. I biglietti di que
sta serie riportano cinque stelle in ver
ticale sul lato destro del retro e
duplicano il logo con la pianta della
Torre Eiffel.Tutte le informazioni si pos
sono trovare sul sito ufficiale: www.ze
roeurosouvenir.it.

e due ba c te s  ve dute esc usiva e te i
sie e i  f der

AREA EURO

10 Eur   2020  Eur pa Star  i  G tic
Ag925   40 mm   Gr  27 - ecca Madrid
D Profilo di Re Felipe, stella R Cattedrale di Toledo, Maria de
Molina, finestra della Cattedrale di Leon smaltata a colori

FS Tiratura   5.000         Pre  catalogo €  80,--

10 Eur   2020  Eur pa Star  i  G tic
Au999   30 mm   Gr  13,5 - ecca Madrid
D Profilo di Re Felipe, stella R Cattedrale di Toledo, Maria de
Molina, finestra della Cattedrale di Leon 

FS Tiratura   2.500         Pre  catalogo €  1.150,--

SPAGNA
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del Va�cano in formato 2 euro. Il quinto
centenario della morte dell’ar�sta rina-
scimentale è stato celebrato con una pic-
cola opera di Daniela Longo (scultura) e
Silvia Petrassi (incisione) che al dri�o riu-
nisce due icone del pi�ore urbinate: l’au-
toritra�o che si vede in de�aglio nel

grandioso affresco della Scuola di Atene
e i due celebri pu� dell’olio su tela Ma‐
donna Sis�na. Ricordiamo che il primo
(1509-11) adorna le pare� della Stanza
della Segnatura, una delle qua�ro Stanze
Va�cane, poste all'interno dei Palazzi
Apostolici; la seconda, realizzata fra il
1513 e il 1514, si può invece ammirare
alla Gemäldegalerie di Dresda.

2 € + francobolli
Cu i Cu -  25,7 mm - Gr 8,7
FDC           Tiratura     3.500        Pre  catalogo € 75

Sempre per ricordare Raffaello, il Va�cano
ha emesso anche la seconda busta late-
lico-numisma�ca del 2020, dopo quella sul
centenario della nascita di  Karol Wojtyla,
diventato poi Papa Giovanni Paolo II (vedi
AdF n. 108). Con la differenza che ad ac-
compagnare la moneta da 2 euro in
quest’emissione ci sono due francobolli e
precisamente si tra�a dei numeri Uni-
cato 1863 e 1864 da 1,10 e 1,15 euro. Lo
sfondo della busta rappresenta l’affresco
Scuola di Atene, di cui abbiamo già parlato
e di cui fa parte l’autoritra�o presente
sulla moneta. Lo stesso autoritra�o peral-
tro è visibile su uno dei due valori postali,
mentre sull’altro è rappresentato un par-
�colare del dipinto a tempera noto come
La Trasgurazione, conservato sempre in
Va�cano.

10 eur
Cu -  32 mm - Gr 15 
FS            Tiratura   4.500          Pre  catalogo € 120

E per nire del tu�o la copiosa produzione
numisma�ca 2020 dell’area italiana, pre-
sen�amo la versione fondo specchio di
una moneta già vista durante l’anno in or
di conio. Si tra�a della 10 euro in rame de-
dicata alla Pietà descri�a qualche mese fa
sul n. 101 di questa rivista. Come si ricor-
derà, questa è una moneta pensata per il
nuovo ciclo sui capolavori ar�s�ci custodi�
in Va�cano e si concentra sulla scultura
realizzata da Michelangelo Buonarro� tra
il 1498 e il 1499 e messa a dimora nella Ba-
silica di San Pietro. Il gruppo scultoreo è
raffigurato sul rovescio, mentre al dri�o
campeggia lo stemma di Papa Francesco.
Il tu�o per la rma di Chiara Principe e
Claudia Momoni.

5 Eur   2020  Scie e agric e
Au999   13,9 mm   Gr  1,2 - ecca Vilnius
D DNA, spighe R Motivi geometrici

FS Tiratura   2.500         Pre  catalogo €  150,--

LITUANIA

100Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Au900   24 mm   Gr  7 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   500         Pre  catalogo €  550,--

SLOVENIA

30 Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Ag925   32 mm   Gr  15 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   1.500          Pre  catalogo €  75,--

3 Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Cu i Cu A S    32 mm   Gr  15 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   1.000          Pre  catalogo €  45,--
BU Tiratura   50.000          Pre  catalogo €  14,--
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15.1.2021 – Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, 40° anniver-
sario
A. Maria Carmela Perrini — S. rotocalco, IPZS – C. 
patinata autoadesiva — D. 13½x13 — Fg. 45 (5x9) 

— T. 300.000— B.I. 
Stefano Bonacci-
ni e Giovanni Toti, 
r i spet t i vamente 
presidente e vice-
presidente della 
Conferenza delle 
Regioni e delle Pro-
vince autonome

4121 B Logo del 40° anniversario, cartina 
  d’Italia con Regioni e Province 
  autonome, cittadini stilizzati ...  2,20 1,—
  FDC  Roma V.R. .........................  —

  Bollettino illustrativo ................. 5,—
 .........................  4,—

  Cartolina dedicata .....................  4,—
  Folder ..........................................  30,—

 Per una celebrazione così immotivata, ostica e 
di scarso appeal, è già tanto aver raggiunto un risul-
tato non banale, anche se ottenuto con i soliti loghi, 
un’inspiegata banda divisoria tricolore, palline d’in-

che le provincie autonome del titolo sono soltanto due.

21.1.2021 – Congresso di Livorno, cen-
tenario
A. IPZS da foto d’epoca, Biblioteca Labronica Fran-
cesco Domenico Guerrazzi di Livorno— S. rotocal-

co, IPZS – C. patinata 
autoadesiva — D. 
13½x13 — Fg. 45 
(5x9) — T. 300.000— 
B.I. Luca Salvetti e 
Simone Lenzi, rispetti-
vamente sindaco e as-
sessore alla cultura del 
Comune di Livorno

4122 B Facciata del teatro 
  Carlo Goldoni di Livorno. .........  2,20 1,—
  FDC  Livorno Centro .................  —

  FDC  Roma Spazio Filatelia ......  —

  Bollettino illustrativo ................. 5,—
 .........................  4,—

  Cartolina dedicata .....................  4,—
  Folder ..........................................  30,—

   Nella sua semplicità un francobollo perfet-
to, con una precisa foto documentaria e un piccolo ma 
puntuale intervento creativo (la bandiera rossa invece che 
tricolore), per celebrare un evento davvero teatrale: la 
scissione del Partito socialista al teatro Goldoni di Livor-
no e un’ora dopo la fondazione del Partito comunista al 
vicino teatro San Marco. E anche burocraticamente per-
fetto nel ricordare in modo indiretto due partiti politici di 

bandiera inventata.

Le nuove emissioni dei Paesi italiani
UN MONDO DI NOVITÀ

apparse entro il 21 gennaio 2021
Franco Filanci

ITALIA
segue dal nº 109

18.12.2020 – Luogo-
tenenza di Gran Ma-
estro 
S. offset, Cartor Security 
Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1554 2,40 Stemma di S.E. Comm. 
   Fra’ Marco Luzzago ........... 6,—  6,—
   FDC a.s. ................................   —

   MF di 9 ................................   54,—
 Non mi sarei mai aspettato che un semplice 
stemma potesse reggere così bene e da solo un franco-
bollo: merito anche del fondino discreto, del formato 
maxi e delle diciture impaginate in modo decisamente 
insolito.

18.12.2020 – Maestri 
della pittura. Paul 
Klee 
S. offset, Cartor Security 
Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1555 1,10 Le sirene delle navi .............  2,75 2,75
1556 2,40 Senecio ...............................  6,— 6,—
1557 3,90 La belle jardiniére ...............  9,75 9,75
1555/57 la serie di 3 valori ................. 18,50 18,50
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  166,50

           Non è facile mostrare la realtà astratta e il 
piacere del colore su cui si fonda l’arte di Klee, ma le 
tre opere scelte sono abbastanza indicative.

18.12.2020 – Antichi strumenti nautici e 
planisferi 
S. offset, Cartor Security Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1558   10 c.   Pagina tratta da Les Premières 
  Oevres de Jacques Devaulx 
  Pilote en la Marine ..............  —,25 —,25

1559 2,60 Astrolabio in ottone di Walter 
  Aertsen (Gualtiero Arsenio)  6,50 6,50
1560 2,90 Orologio astrolabico con 
  meccanismo di Jean Naze ...  7,25 7,25
1558/60 la serie di 3 valori ................. 14,— 14,—
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  126,—

         Come tematica è indubbiamente nuova, gli 
oggetti intriganti, ma l’interesse è limitato, almeno a 
livello di francobollo.

18.12.2020 – Natale 
Sog. Natività, di Domeni-
co Beccafumi, Chiesa di San 
Martino, Siena– S. offset, 
Cartor Security Printing, La 
Loupe, Francia – D. 13 per i 
n. 1561/62 e 1564/65, 13¼ x 
14 per i n. 1563 e 1566 – Fg. 
9 – F. mm 174 x 249 – T. 5.000 
serie e 3.000 foglietti

1561 1,10 San Giuseppe e l’angelo ......  — 2,75
1562 1,15 Vergine e astanti .................  — 2,90
1563 2,90 Bambino Gesù .....................  — 7,25
1561/63 la serie di 3 valori ................. 12,90 12,90
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  116,—

1564 2,40 Spirito Santo tra angeli festanti 
1565 2,40 Spirito Santo tra angeli festanti 
1566 2,60 Bambino Gesù .....................  6,50
BF176  il foglietto con l’intera opera 36,— 36,—
  FDC a.s. ................................  —

       L’impostazione di questa Natività è piuttosto inso-
lita per la presenza della colomba-Spirito santo e di un 

e i particolari trasformati in francobollo sono più del 
solito, ma il risultato sa di abitudinario.

18.12.2020 – Giovanni 
Battista Piranesi , 3° cen-
tenario della nascita (Mo-
gliano Veneto, 4 ottobre 
1720)
A. Marcello Baldini — S. offset, 

F. mm 150 x 105 – T. 3.000
Cp 1,10   Croce ottagona ...........  2,75 2,75
      Povero Piranesi, non meritava una celebrazione 
così sottotono e con il solito uso maldestro delle car-
toline postali.

segue dal nº 109
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di GIORGIO MIGLIAVACCA

l detective creato da Agatha 
Christie ha milioni di ammira-
tori, la serie tv sui thriller con 
Poirot iniziata da ITV ha to-
talizzato 700 milioni di spetta-

tori. I romanzi con Poirot protagonista 
sono stati tradotti in oltre cento lingue 
con vendite complessive di 400 milioni 

degli ultimi ottanta anni incentrati sul 
personaggio del detective privato Poi-
rot.

Dopo il successo mondiale di Sher-
lock Holmes lanciato da Conan Doyle 
nel 1887, con una serie di 4 romanzi 
e 56 racconti che si esaurì nel 1927, ci 
voleva certamente una forte dose di co-
raggio per introdurre un altro detective 
privato senza il rischio d’essere tacciati 
di plagio.

Agatha Christie temerariamente 
giunse nel 1920 a introdurre un nuovo 
detective nel suo romanzo 

 descrivendolo come “un ometto 
dall’aspetto straordinario. Era appena 
più di cinque piedi e quattro pollici, ma 
si comportava con grande dignità. La 
sua testa aveva esattamente la forma di 
un uovo e la appollaiava leggermente 

-
di e militari. La pulizia del suo abbiglia-
mento era quasi incredibile; credo che 
un granello di polvere gli avrebbe cau-
sato più dolore di una ferita da arma 
da fuoco. Eppure questo caratteristico 
e adorabile ometto mi spiaceva vederlo 
zoppicare male; ai suoi tempi era stato 
uno dei membri più famosi della poli-
zia belga. Come detective, il suo talento 
era straordinario e aveva ottenuto dei 

-
certanti”. 

I

FRANCOBOLLI IN GIALLO

Per completare la descrizione di Po-
irot bisogna poi accennare ai baffetti 
iconici, alla sua expertise come cuoco 
e gourmet, all’abitudine di intercalare 
espressioni francesi nella conversazio-
ne, senza dimenticare gli occhialetti 
tondi, nonché l’immancabile spilla 
d’argento sul bavero della giacca, dono 
di un’ammiratrice.

La Christie era al suo debutto come 
scrittrice di romanzi che gli italiani 
avrebbero chiamato ‘gialli’; il primo lo 

il suo giallo fu sottoposto a un editore 
che lo respinse, ma fu ben accolto dal 
successivo che in seguito pubblicò altri 
quattro gialli della Christie con pingui 
guadagni.  ebbe immediato suc-
cesso di critica e di pubblico e fruttò 
all’autrice la modesta cifra di 25 ster-
line (equivalenti a 1.125 sterline del 
2020); tuttavia il debutto aveva dissoda-
to terreno assai fertile e prodotto una 
folta schiera di lettori.

Nel primo giallo della Christie non 
tutto era inventato di sana pianta perché 
durante la Grande Guerra l’aspirante 
scrittrice era a Torquay come infermie-
ra volontaria e proprio in quell’angolo 
del Devon che si affaccia sulla Manica 
erano giunti parecchi rifugiati belgi. In-
fatti ne vennero sbarcati in Gran Bre-
tagna circa 250.000 durante la Prima 
Guerra Mondiale; ben poco è rimasto 
della loro presenza ed è appunto il no-
stro ex-ispettore della polizia belga che 
ha risvegliato la memoria degli inglesi 
e del mondo intero su questo triste ca-
pitolo della storia. Spesso erano scam-
biati per francesi poiché si esprimevano 
in quella lingua; sotto sotto questa gaffe 
li irritava e spesso correggevano i loro 

interlocutori. Un’abitudine passata dal-
la Christie al nostro detective, che non 
manca mai di redarguire più o meno 
marcatamente, in questi casi, l’incauto 
interlocutore.

Ovviamente di Sherlock Holmes ri-
cordiamo il berretto da caccia, la pipa 
e la lente d’ingrandimento, cose prati-

berretto con doppia visiera e alette è 
rimpiazzato da una classica bombet-
ta, e la lente d’ingrandimento spun-
ta in un giallo successivo, Il ballo della 

, quando il suo braccio destro, il 
capitano Hastings, lo distoglie dal suo 
hobby – i francobolli per l’appunto – 
per andare al ballo dove guarda caso ci 
scappa il morto. Nella creatività della 
Christie, Hastings era stato ferito in 
Belgio e al suo rientro si era imbattu-
to in Poirot, che aveva conosciuto nel 
1916 sul Continente. A prima vista 
l’Hastings potrebbe essere scambiato 

Il filatelista
che non usava la lente

Compie 100 anni Hercule Poirot, il leggendario detec ve che collezionava 
rancobolli. Ma non quelli a lui dedica , 

alcuni eccezionalmente misteriosi, altri approssima vi

Uno dei due fo-
glie  emessi nel 
2015 dalla Repub-
blica Centrafrica-
na per celebrare il 
125o anniversario 
della nascita di 
Agatha Chris e 
racchiude tre fran-
cobolli di cui uno 
ra gurante l’Her-
cule Poirot impersonato da David Suchet per la 
lunga serie trasmessa dalla ITV inglese e tu ora 
godibile su ouTube. Il disegno è acca vante ma 
include discrepanze quali la lente d’ingrandimen-
to che il detec ve usava essenzialmente per scopi 

latelici e un’impronta digitale che campeggia su 
Westminster; in realtà Poirot lasciava l’analisi del-
le impronte digitali a Scotland ard che eventual-
mente poi condivideva i risulta  con lui.
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el leggere il suo curri-
culum ci si rende subito 
conto di trovarsi di fronte 
a forse il più grande col-
lezionista, nonché edito-

re e giornalista, di modellini di auto-
mobili; da quando e come le è nata 
questa passione? 

Ho iniziato nel 1963 a 13 anni. La 
passione per le automobili mi è sta-
ta trasmessa da mio padre che negli 
anni 50 partecipava a corse automo-
bilistiche e dal fatto che già da picco-
lo consultavo Automobil Revue (rivista 
internazionale di automobilismo) che 
mio padre acquistava regolarmente.

Di quanti pezzi si compone la 
sua collezione?

Oggi la mia collezione si compo-

PAOLO RAMPINI

N

A  C N M   A  M M

divenuto lavoro
Un gioco

ne di circa 22.000 pezzi tra cui 9.000 
Hot Wheels della Mattel. Questa mar-
ca, tra le più famose, nasce nel 1945 
a El Segundo in California. La serie 
dei modelli Hot Wheels venne pro-
dotta dal 1968, prima in USA, poi 
a Hong Kong e successivamente un 
po’ in tutto il mondo.

Quindi si può capire che la col-
lezione si suddivide in categorie? 
Quante sono?

Si, la mia collezione si divide se-
condo diverse marche (Burago, Mattel, 
Dinky, ecc).  Le più riconosciute mar-
che mondiali sono circa 20/30. Poi 
ve ne sono altre centinaia minori. A 
parte le già citate Hot Wheels e Burago 
la mia collezione è formata da pezzi 
prodotti dal 1920 al 1990, anno in 
cui ho sospeso, per motivi di spazio, 
la raccolta. 

Si può, o si deve, collezionare 
seguendo una certa logica?

Secondo me si deve collezionare 
seguendo una marca o una categoria 
(corsa, autocarri, taxi, maxi o mini 
modelli, o seguendo una determinata 
scala di riproduzione). Ma soprattut-
to si dovrebbe collezionate secondo 
la disponibilità di spazio di ognuno. 
Trovo assurdo acquistare modelli per 

nel box di casa. 
Da quando si è iniziato a par-

lare di collezionismo di modelli-
ni di automobili? Come si è svi-
luppato nel tempo e quale futuro 
prevede?

Tutto è nato all’inizio degli anni 
60, quando il collezionismo è stato 
alimentato dalla pubblicazione delle 
prime riviste sui modelli. Per il futu-

ro prevedo un grande interesse per i 
modelli in metallo in scala 1/43 e an-
che 1/18. Purtroppo i pezzi rari anni 
1930/50 col tempo perderanno un 
po’ di valore.

Tra le personalità più cono-
sciute esistono o sono esistiti col-
lezionisti di automodelli?

Ho avuto il piacere di conoscere 
personalmente tanti collezionisti tra 
cui Edoardo Massucci che è stato di-
rettore di Quattroruotine - la rivista sto-
rica italiana dedicata all’automodelli-
smo - per circa 40 anni (penso record 

Messo da parte la laurea alla Bocconi, dal 1982 e per 30 anni, Paolo Rampini 
oltre che grande collezionista  stato editore ed autore di li ri sui gioca oli  
Contrariamente ad altri editori “per hobby” il suo è stato un vero e proprio lavoro

Il collezionista ed editore Paolo Rampini con 
parte della sua immensa collezione 

(22 000 pezzi

Alcune vetrine nelle uali vengono colloca  i 
modelli da collezione
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  2 POSTA & RISPOSTA
   3 Facciamo l’oroscopo alla pandemia
 Renato Dicati

   7 2021, valanga di emissioni
 Andrea Marnati

12 a por  n ranco ollo a Firenze
 Francesco Giuliani

15 e da e s oric e, l ma ron era
 Giuseppe Preziosi

21 1982, l’anno di Paolo Rossi
 Stefano Morandi

23 UN MONDO DI NOVITA’
   24 VETRINA D’EUROPA  Andrea Marnati
   25 I  PAESI  EUROPEI
   31    TUTTI GLI ALTRI PAESI
   57 NUMISMATICA

63 A TRO CO E IONISMO  AUTO MODE ISMO
 Un gioco diven o lavoro - Paolo Rampini

67 ULTIME & PRIMIZIE
   69 In&O   il Mascherone
   71 Emessi e Previs
   72 Up&Down Stallo generale, di Sebastiano Cilio
   75 Memo
80 Da er salemme a Roma via Mal a
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88 an o vale Elvis Presle
 Stefano Piccinini
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93 GLI ANNUNCI DENTELLATI

Maestri cercasi
Vendite online, aste e la lunga chiusura di 

-
-

particolare interesse o il nostro settore colle-

suoi alunni e con pazienza cerca di portarli 
-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
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ABBONATI OR A
all’ unica rivista mensile italiana di filatelia e altro collezionismo

•	 Articoli	che	abbracciano	i più importanti aspetti del	collezionismo
•	 Quasi	100	pagine	di	filatelia,	numismatica	e	altro collezionismo
•	 Gli	interessanti editoriali di Paolo Deambrosi
•	 Notizie	e	informazioni	che	contano
•	 Le	pungenti	considerazioni	del Mascherone
•	 Le analisi del mercato	di Sebastiano Cilio
•	 Il	memo	degli	appuntamenti	nazionali	ed	internazionali
•	 Il	francobollo	PIÙ	Originale, Gettonato e Chiacchierato del	mese
•	 Decine	di	pagine	dedicate	alla	catalogazione	delle nuove emissioni  

italiane	(con	commenti	di	Franco Filanci)	e	di	tutto	il	mondo.
•	 Le	ultime	novità	della	numismatica.

Una bella vetrina per i tuoi interessi che ti appassiona, 
ti diverte e ti informa su tutto ciò che ti piace:

Abbonarsi conviene!
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Elvis Presley non ha inventato il roc ’n’roll eppure è passato alla storia 
come il re del roc , tanto che ancora oggi viene commemorato sui 
francobolli di mol  Paesi. Tu a la sua discogra a italiana, e di altri 749 
interpre , sulla nuovissima edizione di VinilValore 

di  STEFANO PICCININI

CATALOGHI

Elvis Presley?

letteralmente dondola 
e rotola ed è un genere 
musicale composto da 
diversi ingredienti. Il 

più importante è il 
(r&b) -
ce e ritmata derivazione dal  e 
dal  (canto religioso), nato nel 
Sud degli U.S.A nella seconda metà 
degli anni 40 fra la gente di colore. 
Secondo ingrediente è il -

, che aveva furoreggiato prima 
in America e poi in Europa, por-
tato dai soldati americani durante 
la seconda guerra mondiale. Terza 
componente è il  altrimenti 

, la musica 
tradizionale della grande provincia 
bianca americana. Chi ha l’intui-
zione di mixare i tre generi, accen-
tuando la ritmica del , 
è un interprete di , un certo 
Bill Haley. Uomo fortunato, dal mo-
mento che, all’inizio del 1955, 
la sua  
(scritta l’anno prima) viene 
inserita nella colonna sonora 

(in italiano ‘Il seme della vio-
lenza’) con Glenn Ford e Sid-

il tema della delinquenza gio-
vanile sullo sfondo della di-
scriminazione razziale, ha un 
enorme successo fra i giovani, 
prima negli Stati Uniti e poi 
in Gran Bretagna. 

Bill Haley non se ne rende 
ancora conto, ma questa sua 
nuova miscela esplosiva, che 

R

Quanto vale

Alan Freed (un notissimo ) 
chiamerà , rivoluzionerà 
la musica leggera mondiale. I te-
enager impazziscono e il disco va 
a ruba, mentre tutte le case disco-

, cercano 

. Ma Elvis Presley che non scrive 
canzoni e che non inventa neppu-
re il , perché è passato alla 
storia come il ? Elvis rie-
sce in effetti a fare del nuovo ritmo 
più che un ballo, uno stile di vita, 
un nuovo modo per i giovani di 
esprimersi e di essere. Riesce a dar 
voce ad una generazione di ragaz-
zi meno disperati di James Dean e 
meno problematici di Marlon Bran-
do, i due divi che furoreggiano negli 
U.S.A. alla metà degli anni ’50. Con 
la sua voglia di vivere e di divertirsi, 
diventa un riferimento per milioni 
di giovani nati quando l’America e 
l’Europa erano in guerra, con una 

musica trasversale sia alle classi so-
ciali, sia, in America, ai bianchi e ai 
neri. E, soprattutto, riesce a fare del 

un fenomeno musicale di 

storia di questo straordinario inter-
prete che, a oltre 40 anni dalla sua 
morte, è ancora fra i più ascoltati. 

Determinante nella carriera di 
Elvis, è l’incontro nel ‘54 con Sam 
Phillips, proprietario della Sun Re-

Memphis (Tennessee). Ed eccezio-
nale è il risultato del provino  di un 
vecchio blues, , 
che porta la voce del diciannoven-
ne Presley, di professione camioni-
sta, direttamente nelle trasmissioni 
di una radio locale di un amico di 

-
mersa dalle telefonate di decine di 
ragazzi in delirio. E’ l’inizio di una 
carriera sfolgorante!  Nei giorni suc-
cessivi vengono registrate e messe 

in onda altre canzoni, in cui 
Elvis conferma ad un nume-
ro crescente di ascoltatori, le 
sue incredibili capacità inter-
pretative. Con il suo stile in-
confondibile diventa in breve 
tempo l’assoluto protagonista 
di un nuovo ritmo contagio-
so, che invita al ballo, e che 
in questa sua forma primiti-
va, vera e propria anticame-
ra del 

 (fusione di r&b e 
). Già dalle prime esi-

bizioni, da ‘Elvis the Pelvis’, 
come viene soprannominato 
per l’ondeggiare del bacino, Locandina del lm The Blac board ungle del 1955
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i Francobolli PIÙ del Mese
PIÙ ORIGINALE

ITALIA - Gronchi Rosa -  06 aprile 

-

-

-

-
-

PIÙ GETTONATO t

t t

FRANCIA – 50° ann.rio “Marianna”, 

PIÙ CHIACCHIERATO

Austria – Distanziamento sociale, 

-

-

-

-

-

-
-

Facebook

5 D ari  2021  ap e eaf (F g ia d’acer )
Ag999   38 mm.  Gr  31,1
D Foglia d’acero  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  39,--

ONCE

CANADA

BANCONOTE 0 EURO

Le banconote zero euro souvenir sono
nate da un'idea dell’imprenditore fran
cese Richard Faille nel 2015, sono de
dicate principalmente ai siti turistici e in
breve tempo si sono trasformate nel
l’oggetto più popolare e collezionato in
Europa. Vengono stampate dalla Ober

CAT & D G
C dice SECY 2021-1 

Tiratura       4.000                                          Pre €  5,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary        Pre €  7,00

BANCONOTE

CINA
Nuovo ore per Mao 
Con l’introduzione di questa rinnovata
banconota da 5 yuan si completa la terza
edizione (par�ta nel 2015) della quinta
serie di biglie� cinesi, avviata nel 1999.
Delle preceden� qua�ro uscite abbiamo
già parlato sul numero 95 di Arte del
Francobollo (1, 10, 20 e 50 yuan) e anche
la nuova arrivata presenta le cara�eris�-
che base delle sorelle. Così il ritra�o di
Mao sul fronte è accompagnato ancora
da un ore, questa volta un narciso, raffi-
gurato so�o il nominale principale iride-
scente e ripetuto in ligrana. Come

l’altro taglio basso, quello da 1 yuan, il
nominale più piccolo, accanto al ritra�o,
è in orizzontale. Con�nua poi la serie di
paesaggi sul retro e questa volta tocca  al
Monte Tai, nella provincia dello Shan-
dong, una delle cinque montagne sacre
della Cina.
1 yuan equivale a circa 13 centesimi di
euro (7,85 yuan circa per 1 euro).

IRLANDA DEL NORD
Ripensamento in ver�cale
Torniamo ancora indietro di qualche nu-
mero. Su Arte del Francobollo 107 ave-
vamo comunicato il rinvio del proge�o
della Ulster Bank riguardante l’emissione
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UVE TUS F C   FFICIA  PR DUCT
C dice SECZ 2021-1 

Tiratura       4.000                                        Pre €  10,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary      Pre €  13,00

UVE TUS F C   FFICIA  PR DUCT
C dice SECZ 2021-2 

Tiratura       4.000                                        Pre €  10,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary      Pre €  13,00

2 Ster i e  2021  Brita ia
Ag999   38,6 mm.  Gr  31,1
D Britannia  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  39,--

GRAN BRETAGNA

2D ari  2021  Dis ey  D a d e Daisy Duc  (Pa
peri  e Paperi a)
Ag999   40 mm.  Gr  31,1
D Paperino e Paperina  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  49,--

NIUE

thur Fiduciarie e distribuite in Italia da
Numismatica Euromania di Angelo
Fantoni. Presentano tutte lo stesso
retro (vedi sopra) e sono realizzate in
carta di cotone. Hanno inoltre i sistemi
di sicurezza, la filigrana e gli ologrammi
come le banconote reali. Nel 2020 è
stata creata una serie speciale deno
minata Anniversary, per i primi cinque
anni delle banconote. I biglietti di que
sta serie riportano cinque stelle in ver
ticale sul lato destro del retro e
duplicano il logo con la pianta della
Torre Eiffel.Tutte le informazioni si pos
sono trovare sul sito ufficiale: www.ze
roeurosouvenir.it.

e due ba c te s  ve dute esc usiva e te i
sie e i  f der

AREA EURO

10 Eur   2020  Eur pa Star  i  G tic
Ag925   40 mm   Gr  27 - ecca Madrid
D Profilo di Re Felipe, stella R Cattedrale di Toledo, Maria de
Molina, finestra della Cattedrale di Leon smaltata a colori

FS Tiratura   5.000         Pre  catalogo €  80,--

10 Eur   2020  Eur pa Star  i  G tic
Au999   30 mm   Gr  13,5 - ecca Madrid
D Profilo di Re Felipe, stella R Cattedrale di Toledo, Maria de
Molina, finestra della Cattedrale di Leon 

FS Tiratura   2.500         Pre  catalogo €  1.150,--

SPAGNA
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del Va�cano in formato 2 euro. Il quinto
centenario della morte dell’ar�sta rina-
scimentale è stato celebrato con una pic-
cola opera di Daniela Longo (scultura) e
Silvia Petrassi (incisione) che al dri�o riu-
nisce due icone del pi�ore urbinate: l’au-
toritra�o che si vede in de�aglio nel

grandioso affresco della Scuola di Atene
e i due celebri pu� dell’olio su tela Ma‐
donna Sis�na. Ricordiamo che il primo
(1509-11) adorna le pare� della Stanza
della Segnatura, una delle qua�ro Stanze
Va�cane, poste all'interno dei Palazzi
Apostolici; la seconda, realizzata fra il
1513 e il 1514, si può invece ammirare
alla Gemäldegalerie di Dresda.

2 € + francobolli
Cu i Cu -  25,7 mm - Gr 8,7
FDC           Tiratura     3.500        Pre  catalogo € 75

Sempre per ricordare Raffaello, il Va�cano
ha emesso anche la seconda busta late-
lico-numisma�ca del 2020, dopo quella sul
centenario della nascita di  Karol Wojtyla,
diventato poi Papa Giovanni Paolo II (vedi
AdF n. 108). Con la differenza che ad ac-
compagnare la moneta da 2 euro in
quest’emissione ci sono due francobolli e
precisamente si tra�a dei numeri Uni-
cato 1863 e 1864 da 1,10 e 1,15 euro. Lo
sfondo della busta rappresenta l’affresco
Scuola di Atene, di cui abbiamo già parlato
e di cui fa parte l’autoritra�o presente
sulla moneta. Lo stesso autoritra�o peral-
tro è visibile su uno dei due valori postali,
mentre sull’altro è rappresentato un par-
�colare del dipinto a tempera noto come
La Trasgurazione, conservato sempre in
Va�cano.

10 eur
Cu -  32 mm - Gr 15 
FS            Tiratura   4.500          Pre  catalogo € 120

E per nire del tu�o la copiosa produzione
numisma�ca 2020 dell’area italiana, pre-
sen�amo la versione fondo specchio di
una moneta già vista durante l’anno in or
di conio. Si tra�a della 10 euro in rame de-
dicata alla Pietà descri�a qualche mese fa
sul n. 101 di questa rivista. Come si ricor-
derà, questa è una moneta pensata per il
nuovo ciclo sui capolavori ar�s�ci custodi�
in Va�cano e si concentra sulla scultura
realizzata da Michelangelo Buonarro� tra
il 1498 e il 1499 e messa a dimora nella Ba-
silica di San Pietro. Il gruppo scultoreo è
raffigurato sul rovescio, mentre al dri�o
campeggia lo stemma di Papa Francesco.
Il tu�o per la rma di Chiara Principe e
Claudia Momoni.

5 Eur   2020  Scie e agric e
Au999   13,9 mm   Gr  1,2 - ecca Vilnius
D DNA, spighe R Motivi geometrici

FS Tiratura   2.500         Pre  catalogo €  150,--

LITUANIA

100Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Au900   24 mm   Gr  7 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   500         Pre  catalogo €  550,--

SLOVENIA

30 Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Ag925   32 mm   Gr  15 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   1.500          Pre  catalogo €  75,--

3 Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Cu i Cu A S    32 mm   Gr  15 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   1.000          Pre  catalogo €  45,--
BU Tiratura   50.000          Pre  catalogo €  14,--
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15.1.2021 – Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, 40° anniver-
sario
A. Maria Carmela Perrini — S. rotocalco, IPZS – C. 
patinata autoadesiva — D. 13½x13 — Fg. 45 (5x9) 

— T. 300.000— B.I. 
Stefano Bonacci-
ni e Giovanni Toti, 
r i spet t i vamente 
presidente e vice-
presidente della 
Conferenza delle 
Regioni e delle Pro-
vince autonome

4121 B Logo del 40° anniversario, cartina 
  d’Italia con Regioni e Province 
  autonome, cittadini stilizzati ...  2,20 1,—
  FDC  Roma V.R. .........................  —

  Bollettino illustrativo ................. 5,—
 .........................  4,—

  Cartolina dedicata .....................  4,—
  Folder ..........................................  30,—

 Per una celebrazione così immotivata, ostica e 
di scarso appeal, è già tanto aver raggiunto un risul-
tato non banale, anche se ottenuto con i soliti loghi, 
un’inspiegata banda divisoria tricolore, palline d’in-

che le provincie autonome del titolo sono soltanto due.

21.1.2021 – Congresso di Livorno, cen-
tenario
A. IPZS da foto d’epoca, Biblioteca Labronica Fran-
cesco Domenico Guerrazzi di Livorno— S. rotocal-

co, IPZS – C. patinata 
autoadesiva — D. 
13½x13 — Fg. 45 
(5x9) — T. 300.000— 
B.I. Luca Salvetti e 
Simone Lenzi, rispetti-
vamente sindaco e as-
sessore alla cultura del 
Comune di Livorno

4122 B Facciata del teatro 
  Carlo Goldoni di Livorno. .........  2,20 1,—
  FDC  Livorno Centro .................  —

  FDC  Roma Spazio Filatelia ......  —

  Bollettino illustrativo ................. 5,—
 .........................  4,—

  Cartolina dedicata .....................  4,—
  Folder ..........................................  30,—

   Nella sua semplicità un francobollo perfet-
to, con una precisa foto documentaria e un piccolo ma 
puntuale intervento creativo (la bandiera rossa invece che 
tricolore), per celebrare un evento davvero teatrale: la 
scissione del Partito socialista al teatro Goldoni di Livor-
no e un’ora dopo la fondazione del Partito comunista al 
vicino teatro San Marco. E anche burocraticamente per-
fetto nel ricordare in modo indiretto due partiti politici di 

bandiera inventata.

Le nuove emissioni dei Paesi italiani
UN MONDO DI NOVITÀ

apparse entro il 21 gennaio 2021
Franco Filanci

ITALIA
segue dal nº 109

18.12.2020 – Luogo-
tenenza di Gran Ma-
estro 
S. offset, Cartor Security 
Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1554 2,40 Stemma di S.E. Comm. 
   Fra’ Marco Luzzago ........... 6,—  6,—
   FDC a.s. ................................   —

   MF di 9 ................................   54,—
 Non mi sarei mai aspettato che un semplice 
stemma potesse reggere così bene e da solo un franco-
bollo: merito anche del fondino discreto, del formato 
maxi e delle diciture impaginate in modo decisamente 
insolito.

18.12.2020 – Maestri 
della pittura. Paul 
Klee 
S. offset, Cartor Security 
Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1555 1,10 Le sirene delle navi .............  2,75 2,75
1556 2,40 Senecio ...............................  6,— 6,—
1557 3,90 La belle jardiniére ...............  9,75 9,75
1555/57 la serie di 3 valori ................. 18,50 18,50
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  166,50

           Non è facile mostrare la realtà astratta e il 
piacere del colore su cui si fonda l’arte di Klee, ma le 
tre opere scelte sono abbastanza indicative.

18.12.2020 – Antichi strumenti nautici e 
planisferi 
S. offset, Cartor Security Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1558   10 c.   Pagina tratta da Les Premières 
  Oevres de Jacques Devaulx 
  Pilote en la Marine ..............  —,25 —,25

1559 2,60 Astrolabio in ottone di Walter 
  Aertsen (Gualtiero Arsenio)  6,50 6,50
1560 2,90 Orologio astrolabico con 
  meccanismo di Jean Naze ...  7,25 7,25
1558/60 la serie di 3 valori ................. 14,— 14,—
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  126,—

         Come tematica è indubbiamente nuova, gli 
oggetti intriganti, ma l’interesse è limitato, almeno a 
livello di francobollo.

18.12.2020 – Natale 
Sog. Natività, di Domeni-
co Beccafumi, Chiesa di San 
Martino, Siena– S. offset, 
Cartor Security Printing, La 
Loupe, Francia – D. 13 per i 
n. 1561/62 e 1564/65, 13¼ x 
14 per i n. 1563 e 1566 – Fg. 
9 – F. mm 174 x 249 – T. 5.000 
serie e 3.000 foglietti

1561 1,10 San Giuseppe e l’angelo ......  — 2,75
1562 1,15 Vergine e astanti .................  — 2,90
1563 2,90 Bambino Gesù .....................  — 7,25
1561/63 la serie di 3 valori ................. 12,90 12,90
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  116,—

1564 2,40 Spirito Santo tra angeli festanti 
1565 2,40 Spirito Santo tra angeli festanti 
1566 2,60 Bambino Gesù .....................  6,50
BF176  il foglietto con l’intera opera 36,— 36,—
  FDC a.s. ................................  —

       L’impostazione di questa Natività è piuttosto inso-
lita per la presenza della colomba-Spirito santo e di un 

e i particolari trasformati in francobollo sono più del 
solito, ma il risultato sa di abitudinario.

18.12.2020 – Giovanni 
Battista Piranesi , 3° cen-
tenario della nascita (Mo-
gliano Veneto, 4 ottobre 
1720)
A. Marcello Baldini — S. offset, 

F. mm 150 x 105 – T. 3.000
Cp 1,10   Croce ottagona ...........  2,75 2,75
      Povero Piranesi, non meritava una celebrazione 
così sottotono e con il solito uso maldestro delle car-
toline postali.

segue dal nº 109
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di GIORGIO MIGLIAVACCA

l detective creato da Agatha 
Christie ha milioni di ammira-
tori, la serie tv sui thriller con 
Poirot iniziata da ITV ha to-
talizzato 700 milioni di spetta-

tori. I romanzi con Poirot protagonista 
sono stati tradotti in oltre cento lingue 
con vendite complessive di 400 milioni 

degli ultimi ottanta anni incentrati sul 
personaggio del detective privato Poi-
rot.

Dopo il successo mondiale di Sher-
lock Holmes lanciato da Conan Doyle 
nel 1887, con una serie di 4 romanzi 
e 56 racconti che si esaurì nel 1927, ci 
voleva certamente una forte dose di co-
raggio per introdurre un altro detective 
privato senza il rischio d’essere tacciati 
di plagio.

Agatha Christie temerariamente 
giunse nel 1920 a introdurre un nuovo 
detective nel suo romanzo 

 descrivendolo come “un ometto 
dall’aspetto straordinario. Era appena 
più di cinque piedi e quattro pollici, ma 
si comportava con grande dignità. La 
sua testa aveva esattamente la forma di 
un uovo e la appollaiava leggermente 

-
di e militari. La pulizia del suo abbiglia-
mento era quasi incredibile; credo che 
un granello di polvere gli avrebbe cau-
sato più dolore di una ferita da arma 
da fuoco. Eppure questo caratteristico 
e adorabile ometto mi spiaceva vederlo 
zoppicare male; ai suoi tempi era stato 
uno dei membri più famosi della poli-
zia belga. Come detective, il suo talento 
era straordinario e aveva ottenuto dei 

-
certanti”. 

I

FRANCOBOLLI IN GIALLO

Per completare la descrizione di Po-
irot bisogna poi accennare ai baffetti 
iconici, alla sua expertise come cuoco 
e gourmet, all’abitudine di intercalare 
espressioni francesi nella conversazio-
ne, senza dimenticare gli occhialetti 
tondi, nonché l’immancabile spilla 
d’argento sul bavero della giacca, dono 
di un’ammiratrice.

La Christie era al suo debutto come 
scrittrice di romanzi che gli italiani 
avrebbero chiamato ‘gialli’; il primo lo 

il suo giallo fu sottoposto a un editore 
che lo respinse, ma fu ben accolto dal 
successivo che in seguito pubblicò altri 
quattro gialli della Christie con pingui 
guadagni.  ebbe immediato suc-
cesso di critica e di pubblico e fruttò 
all’autrice la modesta cifra di 25 ster-
line (equivalenti a 1.125 sterline del 
2020); tuttavia il debutto aveva dissoda-
to terreno assai fertile e prodotto una 
folta schiera di lettori.

Nel primo giallo della Christie non 
tutto era inventato di sana pianta perché 
durante la Grande Guerra l’aspirante 
scrittrice era a Torquay come infermie-
ra volontaria e proprio in quell’angolo 
del Devon che si affaccia sulla Manica 
erano giunti parecchi rifugiati belgi. In-
fatti ne vennero sbarcati in Gran Bre-
tagna circa 250.000 durante la Prima 
Guerra Mondiale; ben poco è rimasto 
della loro presenza ed è appunto il no-
stro ex-ispettore della polizia belga che 
ha risvegliato la memoria degli inglesi 
e del mondo intero su questo triste ca-
pitolo della storia. Spesso erano scam-
biati per francesi poiché si esprimevano 
in quella lingua; sotto sotto questa gaffe 
li irritava e spesso correggevano i loro 

interlocutori. Un’abitudine passata dal-
la Christie al nostro detective, che non 
manca mai di redarguire più o meno 
marcatamente, in questi casi, l’incauto 
interlocutore.

Ovviamente di Sherlock Holmes ri-
cordiamo il berretto da caccia, la pipa 
e la lente d’ingrandimento, cose prati-

berretto con doppia visiera e alette è 
rimpiazzato da una classica bombet-
ta, e la lente d’ingrandimento spun-
ta in un giallo successivo, Il ballo della 

, quando il suo braccio destro, il 
capitano Hastings, lo distoglie dal suo 
hobby – i francobolli per l’appunto – 
per andare al ballo dove guarda caso ci 
scappa il morto. Nella creatività della 
Christie, Hastings era stato ferito in 
Belgio e al suo rientro si era imbattu-
to in Poirot, che aveva conosciuto nel 
1916 sul Continente. A prima vista 
l’Hastings potrebbe essere scambiato 

Il filatelista
che non usava la lente

Compie 100 anni Hercule Poirot, il leggendario detec ve che collezionava 
rancobolli. Ma non quelli a lui dedica , 

alcuni eccezionalmente misteriosi, altri approssima vi

Uno dei due fo-
glie  emessi nel 
2015 dalla Repub-
blica Centrafrica-
na per celebrare il 
125o anniversario 
della nascita di 
Agatha Chris e 
racchiude tre fran-
cobolli di cui uno 
ra gurante l’Her-
cule Poirot impersonato da David Suchet per la 
lunga serie trasmessa dalla ITV inglese e tu ora 
godibile su ouTube. Il disegno è acca vante ma 
include discrepanze quali la lente d’ingrandimen-
to che il detec ve usava essenzialmente per scopi 

latelici e un’impronta digitale che campeggia su 
Westminster; in realtà Poirot lasciava l’analisi del-
le impronte digitali a Scotland ard che eventual-
mente poi condivideva i risulta  con lui.
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el leggere il suo curri-
culum ci si rende subito 
conto di trovarsi di fronte 
a forse il più grande col-
lezionista, nonché edito-

re e giornalista, di modellini di auto-
mobili; da quando e come le è nata 
questa passione? 

Ho iniziato nel 1963 a 13 anni. La 
passione per le automobili mi è sta-
ta trasmessa da mio padre che negli 
anni 50 partecipava a corse automo-
bilistiche e dal fatto che già da picco-
lo consultavo Automobil Revue (rivista 
internazionale di automobilismo) che 
mio padre acquistava regolarmente.

Di quanti pezzi si compone la 
sua collezione?

Oggi la mia collezione si compo-

PAOLO RAMPINI

N

A  C N M   A  M M

divenuto lavoro
Un gioco

ne di circa 22.000 pezzi tra cui 9.000 
Hot Wheels della Mattel. Questa mar-
ca, tra le più famose, nasce nel 1945 
a El Segundo in California. La serie 
dei modelli Hot Wheels venne pro-
dotta dal 1968, prima in USA, poi 
a Hong Kong e successivamente un 
po’ in tutto il mondo.

Quindi si può capire che la col-
lezione si suddivide in categorie? 
Quante sono?

Si, la mia collezione si divide se-
condo diverse marche (Burago, Mattel, 
Dinky, ecc).  Le più riconosciute mar-
che mondiali sono circa 20/30. Poi 
ve ne sono altre centinaia minori. A 
parte le già citate Hot Wheels e Burago 
la mia collezione è formata da pezzi 
prodotti dal 1920 al 1990, anno in 
cui ho sospeso, per motivi di spazio, 
la raccolta. 

Si può, o si deve, collezionare 
seguendo una certa logica?

Secondo me si deve collezionare 
seguendo una marca o una categoria 
(corsa, autocarri, taxi, maxi o mini 
modelli, o seguendo una determinata 
scala di riproduzione). Ma soprattut-
to si dovrebbe collezionate secondo 
la disponibilità di spazio di ognuno. 
Trovo assurdo acquistare modelli per 

nel box di casa. 
Da quando si è iniziato a par-

lare di collezionismo di modelli-
ni di automobili? Come si è svi-
luppato nel tempo e quale futuro 
prevede?

Tutto è nato all’inizio degli anni 
60, quando il collezionismo è stato 
alimentato dalla pubblicazione delle 
prime riviste sui modelli. Per il futu-

ro prevedo un grande interesse per i 
modelli in metallo in scala 1/43 e an-
che 1/18. Purtroppo i pezzi rari anni 
1930/50 col tempo perderanno un 
po’ di valore.

Tra le personalità più cono-
sciute esistono o sono esistiti col-
lezionisti di automodelli?

Ho avuto il piacere di conoscere 
personalmente tanti collezionisti tra 
cui Edoardo Massucci che è stato di-
rettore di Quattroruotine - la rivista sto-
rica italiana dedicata all’automodelli-
smo - per circa 40 anni (penso record 

Messo da parte la laurea alla Bocconi, dal 1982 e per 30 anni, Paolo Rampini 
oltre che grande collezionista  stato editore ed autore di li ri sui gioca oli  
Contrariamente ad altri editori “per hobby” il suo è stato un vero e proprio lavoro

Il collezionista ed editore Paolo Rampini con 
parte della sua immensa collezione 

(22 000 pezzi

Alcune vetrine nelle uali vengono colloca  i 
modelli da collezione
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ABBONATI OR A
all’ unica rivista mensile italiana di filatelia e altro collezionismo

•	 Articoli	che	abbracciano	i più importanti aspetti del	collezionismo
•	 Quasi	100	pagine	di	filatelia,	numismatica	e	altro collezionismo
•	 Gli	interessanti editoriali di Paolo Deambrosi
•	 Notizie	e	informazioni	che	contano
•	 Le	pungenti	considerazioni	del Mascherone
•	 Le analisi del mercato	di Sebastiano Cilio
•	 Il	memo	degli	appuntamenti	nazionali	ed	internazionali
•	 Il	francobollo	PIÙ	Originale, Gettonato e Chiacchierato del	mese
•	 Decine	di	pagine	dedicate	alla	catalogazione	delle nuove emissioni  

italiane	(con	commenti	di	Franco Filanci)	e	di	tutto	il	mondo.
•	 Le	ultime	novità	della	numismatica.

Una bella vetrina per i tuoi interessi che ti appassiona, 
ti diverte e ti informa su tutto ciò che ti piace:

Abbonarsi conviene!
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Elvis Presley non ha inventato il roc ’n’roll eppure è passato alla storia 
come il re del roc , tanto che ancora oggi viene commemorato sui 
francobolli di mol  Paesi. Tu a la sua discogra a italiana, e di altri 749 
interpre , sulla nuovissima edizione di VinilValore 

di  STEFANO PICCININI

CATALOGHI

Elvis Presley?

letteralmente dondola 
e rotola ed è un genere 
musicale composto da 
diversi ingredienti. Il 

più importante è il 
(r&b) -
ce e ritmata derivazione dal  e 
dal  (canto religioso), nato nel 
Sud degli U.S.A nella seconda metà 
degli anni 40 fra la gente di colore. 
Secondo ingrediente è il -

, che aveva furoreggiato prima 
in America e poi in Europa, por-
tato dai soldati americani durante 
la seconda guerra mondiale. Terza 
componente è il  altrimenti 

, la musica 
tradizionale della grande provincia 
bianca americana. Chi ha l’intui-
zione di mixare i tre generi, accen-
tuando la ritmica del , 
è un interprete di , un certo 
Bill Haley. Uomo fortunato, dal mo-
mento che, all’inizio del 1955, 
la sua  
(scritta l’anno prima) viene 
inserita nella colonna sonora 

(in italiano ‘Il seme della vio-
lenza’) con Glenn Ford e Sid-

il tema della delinquenza gio-
vanile sullo sfondo della di-
scriminazione razziale, ha un 
enorme successo fra i giovani, 
prima negli Stati Uniti e poi 
in Gran Bretagna. 

Bill Haley non se ne rende 
ancora conto, ma questa sua 
nuova miscela esplosiva, che 

R

Quanto vale

Alan Freed (un notissimo ) 
chiamerà , rivoluzionerà 
la musica leggera mondiale. I te-
enager impazziscono e il disco va 
a ruba, mentre tutte le case disco-

, cercano 

. Ma Elvis Presley che non scrive 
canzoni e che non inventa neppu-
re il , perché è passato alla 
storia come il ? Elvis rie-
sce in effetti a fare del nuovo ritmo 
più che un ballo, uno stile di vita, 
un nuovo modo per i giovani di 
esprimersi e di essere. Riesce a dar 
voce ad una generazione di ragaz-
zi meno disperati di James Dean e 
meno problematici di Marlon Bran-
do, i due divi che furoreggiano negli 
U.S.A. alla metà degli anni ’50. Con 
la sua voglia di vivere e di divertirsi, 
diventa un riferimento per milioni 
di giovani nati quando l’America e 
l’Europa erano in guerra, con una 

musica trasversale sia alle classi so-
ciali, sia, in America, ai bianchi e ai 
neri. E, soprattutto, riesce a fare del 

un fenomeno musicale di 

storia di questo straordinario inter-
prete che, a oltre 40 anni dalla sua 
morte, è ancora fra i più ascoltati. 

Determinante nella carriera di 
Elvis, è l’incontro nel ‘54 con Sam 
Phillips, proprietario della Sun Re-

Memphis (Tennessee). Ed eccezio-
nale è il risultato del provino  di un 
vecchio blues, , 
che porta la voce del diciannoven-
ne Presley, di professione camioni-
sta, direttamente nelle trasmissioni 
di una radio locale di un amico di 

-
mersa dalle telefonate di decine di 
ragazzi in delirio. E’ l’inizio di una 
carriera sfolgorante!  Nei giorni suc-
cessivi vengono registrate e messe 

in onda altre canzoni, in cui 
Elvis conferma ad un nume-
ro crescente di ascoltatori, le 
sue incredibili capacità inter-
pretative. Con il suo stile in-
confondibile diventa in breve 
tempo l’assoluto protagonista 
di un nuovo ritmo contagio-
so, che invita al ballo, e che 
in questa sua forma primiti-
va, vera e propria anticame-
ra del 

 (fusione di r&b e 
). Già dalle prime esi-

bizioni, da ‘Elvis the Pelvis’, 
come viene soprannominato 
per l’ondeggiare del bacino, Locandina del lm The Blac board ungle del 1955
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i Francobolli PIÙ del Mese
PIÙ ORIGINALE
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-

-
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t t

FRANCIA – 50° ann.rio “Marianna”, 
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Austria – Distanziamento sociale, 
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-
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-

-

-
-
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5 D ari  2021  ap e eaf (F g ia d’acer )
Ag999   38 mm.  Gr  31,1
D Foglia d’acero  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  39,--

ONCE

CANADA

BANCONOTE 0 EURO

Le banconote zero euro souvenir sono
nate da un'idea dell’imprenditore fran
cese Richard Faille nel 2015, sono de
dicate principalmente ai siti turistici e in
breve tempo si sono trasformate nel
l’oggetto più popolare e collezionato in
Europa. Vengono stampate dalla Ober

CAT & D G
C dice SECY 2021-1 

Tiratura       4.000                                          Pre €  5,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary        Pre €  7,00

BANCONOTE

CINA
Nuovo ore per Mao 
Con l’introduzione di questa rinnovata
banconota da 5 yuan si completa la terza
edizione (par�ta nel 2015) della quinta
serie di biglie� cinesi, avviata nel 1999.
Delle preceden� qua�ro uscite abbiamo
già parlato sul numero 95 di Arte del
Francobollo (1, 10, 20 e 50 yuan) e anche
la nuova arrivata presenta le cara�eris�-
che base delle sorelle. Così il ritra�o di
Mao sul fronte è accompagnato ancora
da un ore, questa volta un narciso, raffi-
gurato so�o il nominale principale iride-
scente e ripetuto in ligrana. Come

l’altro taglio basso, quello da 1 yuan, il
nominale più piccolo, accanto al ritra�o,
è in orizzontale. Con�nua poi la serie di
paesaggi sul retro e questa volta tocca  al
Monte Tai, nella provincia dello Shan-
dong, una delle cinque montagne sacre
della Cina.
1 yuan equivale a circa 13 centesimi di
euro (7,85 yuan circa per 1 euro).

IRLANDA DEL NORD
Ripensamento in ver�cale
Torniamo ancora indietro di qualche nu-
mero. Su Arte del Francobollo 107 ave-
vamo comunicato il rinvio del proge�o
della Ulster Bank riguardante l’emissione

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO N° 110  - FEBBRAIO 2021 59

UVE TUS F C   FFICIA  PR DUCT
C dice SECZ 2021-1 

Tiratura       4.000                                        Pre €  10,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary      Pre €  13,00

UVE TUS F C   FFICIA  PR DUCT
C dice SECZ 2021-2 

Tiratura       4.000                                        Pre €  10,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary      Pre €  13,00

2 Ster i e  2021  Brita ia
Ag999   38,6 mm.  Gr  31,1
D Britannia  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  39,--

GRAN BRETAGNA

2D ari  2021  Dis ey  D a d e Daisy Duc  (Pa
peri  e Paperi a)
Ag999   40 mm.  Gr  31,1
D Paperino e Paperina  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  49,--

NIUE

thur Fiduciarie e distribuite in Italia da
Numismatica Euromania di Angelo
Fantoni. Presentano tutte lo stesso
retro (vedi sopra) e sono realizzate in
carta di cotone. Hanno inoltre i sistemi
di sicurezza, la filigrana e gli ologrammi
come le banconote reali. Nel 2020 è
stata creata una serie speciale deno
minata Anniversary, per i primi cinque
anni delle banconote. I biglietti di que
sta serie riportano cinque stelle in ver
ticale sul lato destro del retro e
duplicano il logo con la pianta della
Torre Eiffel.Tutte le informazioni si pos
sono trovare sul sito ufficiale: www.ze
roeurosouvenir.it.

e due ba c te s  ve dute esc usiva e te i
sie e i  f der

AREA EURO

10 Eur   2020  Eur pa Star  i  G tic
Ag925   40 mm   Gr  27 - ecca Madrid
D Profilo di Re Felipe, stella R Cattedrale di Toledo, Maria de
Molina, finestra della Cattedrale di Leon smaltata a colori

FS Tiratura   5.000         Pre  catalogo €  80,--

10 Eur   2020  Eur pa Star  i  G tic
Au999   30 mm   Gr  13,5 - ecca Madrid
D Profilo di Re Felipe, stella R Cattedrale di Toledo, Maria de
Molina, finestra della Cattedrale di Leon 

FS Tiratura   2.500         Pre  catalogo €  1.150,--

SPAGNA
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del Va�cano in formato 2 euro. Il quinto
centenario della morte dell’ar�sta rina-
scimentale è stato celebrato con una pic-
cola opera di Daniela Longo (scultura) e
Silvia Petrassi (incisione) che al dri�o riu-
nisce due icone del pi�ore urbinate: l’au-
toritra�o che si vede in de�aglio nel

grandioso affresco della Scuola di Atene
e i due celebri pu� dell’olio su tela Ma‐
donna Sis�na. Ricordiamo che il primo
(1509-11) adorna le pare� della Stanza
della Segnatura, una delle qua�ro Stanze
Va�cane, poste all'interno dei Palazzi
Apostolici; la seconda, realizzata fra il
1513 e il 1514, si può invece ammirare
alla Gemäldegalerie di Dresda.

2 € + francobolli
Cu i Cu -  25,7 mm - Gr 8,7
FDC           Tiratura     3.500        Pre  catalogo € 75

Sempre per ricordare Raffaello, il Va�cano
ha emesso anche la seconda busta late-
lico-numisma�ca del 2020, dopo quella sul
centenario della nascita di  Karol Wojtyla,
diventato poi Papa Giovanni Paolo II (vedi
AdF n. 108). Con la differenza che ad ac-
compagnare la moneta da 2 euro in
quest’emissione ci sono due francobolli e
precisamente si tra�a dei numeri Uni-
cato 1863 e 1864 da 1,10 e 1,15 euro. Lo
sfondo della busta rappresenta l’affresco
Scuola di Atene, di cui abbiamo già parlato
e di cui fa parte l’autoritra�o presente
sulla moneta. Lo stesso autoritra�o peral-
tro è visibile su uno dei due valori postali,
mentre sull’altro è rappresentato un par-
�colare del dipinto a tempera noto come
La Trasgurazione, conservato sempre in
Va�cano.

10 eur
Cu -  32 mm - Gr 15 
FS            Tiratura   4.500          Pre  catalogo € 120

E per nire del tu�o la copiosa produzione
numisma�ca 2020 dell’area italiana, pre-
sen�amo la versione fondo specchio di
una moneta già vista durante l’anno in or
di conio. Si tra�a della 10 euro in rame de-
dicata alla Pietà descri�a qualche mese fa
sul n. 101 di questa rivista. Come si ricor-
derà, questa è una moneta pensata per il
nuovo ciclo sui capolavori ar�s�ci custodi�
in Va�cano e si concentra sulla scultura
realizzata da Michelangelo Buonarro� tra
il 1498 e il 1499 e messa a dimora nella Ba-
silica di San Pietro. Il gruppo scultoreo è
raffigurato sul rovescio, mentre al dri�o
campeggia lo stemma di Papa Francesco.
Il tu�o per la rma di Chiara Principe e
Claudia Momoni.

5 Eur   2020  Scie e agric e
Au999   13,9 mm   Gr  1,2 - ecca Vilnius
D DNA, spighe R Motivi geometrici

FS Tiratura   2.500         Pre  catalogo €  150,--

LITUANIA

100Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Au900   24 mm   Gr  7 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   500         Pre  catalogo €  550,--

SLOVENIA

30 Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Ag925   32 mm   Gr  15 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   1.500          Pre  catalogo €  75,--

3 Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Cu i Cu A S    32 mm   Gr  15 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   1.000          Pre  catalogo €  45,--
BU Tiratura   50.000          Pre  catalogo €  14,--
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15.1.2021 – Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, 40° anniver-
sario
A. Maria Carmela Perrini — S. rotocalco, IPZS – C. 
patinata autoadesiva — D. 13½x13 — Fg. 45 (5x9) 

— T. 300.000— B.I. 
Stefano Bonacci-
ni e Giovanni Toti, 
r i spet t i vamente 
presidente e vice-
presidente della 
Conferenza delle 
Regioni e delle Pro-
vince autonome

4121 B Logo del 40° anniversario, cartina 
  d’Italia con Regioni e Province 
  autonome, cittadini stilizzati ...  2,20 1,—
  FDC  Roma V.R. .........................  —

  Bollettino illustrativo ................. 5,—
 .........................  4,—

  Cartolina dedicata .....................  4,—
  Folder ..........................................  30,—

 Per una celebrazione così immotivata, ostica e 
di scarso appeal, è già tanto aver raggiunto un risul-
tato non banale, anche se ottenuto con i soliti loghi, 
un’inspiegata banda divisoria tricolore, palline d’in-

che le provincie autonome del titolo sono soltanto due.

21.1.2021 – Congresso di Livorno, cen-
tenario
A. IPZS da foto d’epoca, Biblioteca Labronica Fran-
cesco Domenico Guerrazzi di Livorno— S. rotocal-

co, IPZS – C. patinata 
autoadesiva — D. 
13½x13 — Fg. 45 
(5x9) — T. 300.000— 
B.I. Luca Salvetti e 
Simone Lenzi, rispetti-
vamente sindaco e as-
sessore alla cultura del 
Comune di Livorno

4122 B Facciata del teatro 
  Carlo Goldoni di Livorno. .........  2,20 1,—
  FDC  Livorno Centro .................  —

  FDC  Roma Spazio Filatelia ......  —

  Bollettino illustrativo ................. 5,—
 .........................  4,—

  Cartolina dedicata .....................  4,—
  Folder ..........................................  30,—

   Nella sua semplicità un francobollo perfet-
to, con una precisa foto documentaria e un piccolo ma 
puntuale intervento creativo (la bandiera rossa invece che 
tricolore), per celebrare un evento davvero teatrale: la 
scissione del Partito socialista al teatro Goldoni di Livor-
no e un’ora dopo la fondazione del Partito comunista al 
vicino teatro San Marco. E anche burocraticamente per-
fetto nel ricordare in modo indiretto due partiti politici di 

bandiera inventata.

Le nuove emissioni dei Paesi italiani
UN MONDO DI NOVITÀ

apparse entro il 21 gennaio 2021
Franco Filanci

ITALIA
segue dal nº 109

18.12.2020 – Luogo-
tenenza di Gran Ma-
estro 
S. offset, Cartor Security 
Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1554 2,40 Stemma di S.E. Comm. 
   Fra’ Marco Luzzago ........... 6,—  6,—
   FDC a.s. ................................   —

   MF di 9 ................................   54,—
 Non mi sarei mai aspettato che un semplice 
stemma potesse reggere così bene e da solo un franco-
bollo: merito anche del fondino discreto, del formato 
maxi e delle diciture impaginate in modo decisamente 
insolito.

18.12.2020 – Maestri 
della pittura. Paul 
Klee 
S. offset, Cartor Security 
Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1555 1,10 Le sirene delle navi .............  2,75 2,75
1556 2,40 Senecio ...............................  6,— 6,—
1557 3,90 La belle jardiniére ...............  9,75 9,75
1555/57 la serie di 3 valori ................. 18,50 18,50
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  166,50

           Non è facile mostrare la realtà astratta e il 
piacere del colore su cui si fonda l’arte di Klee, ma le 
tre opere scelte sono abbastanza indicative.

18.12.2020 – Antichi strumenti nautici e 
planisferi 
S. offset, Cartor Security Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1558   10 c.   Pagina tratta da Les Premières 
  Oevres de Jacques Devaulx 
  Pilote en la Marine ..............  —,25 —,25

1559 2,60 Astrolabio in ottone di Walter 
  Aertsen (Gualtiero Arsenio)  6,50 6,50
1560 2,90 Orologio astrolabico con 
  meccanismo di Jean Naze ...  7,25 7,25
1558/60 la serie di 3 valori ................. 14,— 14,—
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  126,—

         Come tematica è indubbiamente nuova, gli 
oggetti intriganti, ma l’interesse è limitato, almeno a 
livello di francobollo.

18.12.2020 – Natale 
Sog. Natività, di Domeni-
co Beccafumi, Chiesa di San 
Martino, Siena– S. offset, 
Cartor Security Printing, La 
Loupe, Francia – D. 13 per i 
n. 1561/62 e 1564/65, 13¼ x 
14 per i n. 1563 e 1566 – Fg. 
9 – F. mm 174 x 249 – T. 5.000 
serie e 3.000 foglietti

1561 1,10 San Giuseppe e l’angelo ......  — 2,75
1562 1,15 Vergine e astanti .................  — 2,90
1563 2,90 Bambino Gesù .....................  — 7,25
1561/63 la serie di 3 valori ................. 12,90 12,90
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  116,—

1564 2,40 Spirito Santo tra angeli festanti 
1565 2,40 Spirito Santo tra angeli festanti 
1566 2,60 Bambino Gesù .....................  6,50
BF176  il foglietto con l’intera opera 36,— 36,—
  FDC a.s. ................................  —

       L’impostazione di questa Natività è piuttosto inso-
lita per la presenza della colomba-Spirito santo e di un 

e i particolari trasformati in francobollo sono più del 
solito, ma il risultato sa di abitudinario.

18.12.2020 – Giovanni 
Battista Piranesi , 3° cen-
tenario della nascita (Mo-
gliano Veneto, 4 ottobre 
1720)
A. Marcello Baldini — S. offset, 

F. mm 150 x 105 – T. 3.000
Cp 1,10   Croce ottagona ...........  2,75 2,75
      Povero Piranesi, non meritava una celebrazione 
così sottotono e con il solito uso maldestro delle car-
toline postali.

segue dal nº 109
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di GIORGIO MIGLIAVACCA

l detective creato da Agatha 
Christie ha milioni di ammira-
tori, la serie tv sui thriller con 
Poirot iniziata da ITV ha to-
talizzato 700 milioni di spetta-

tori. I romanzi con Poirot protagonista 
sono stati tradotti in oltre cento lingue 
con vendite complessive di 400 milioni 

degli ultimi ottanta anni incentrati sul 
personaggio del detective privato Poi-
rot.

Dopo il successo mondiale di Sher-
lock Holmes lanciato da Conan Doyle 
nel 1887, con una serie di 4 romanzi 
e 56 racconti che si esaurì nel 1927, ci 
voleva certamente una forte dose di co-
raggio per introdurre un altro detective 
privato senza il rischio d’essere tacciati 
di plagio.

Agatha Christie temerariamente 
giunse nel 1920 a introdurre un nuovo 
detective nel suo romanzo 

 descrivendolo come “un ometto 
dall’aspetto straordinario. Era appena 
più di cinque piedi e quattro pollici, ma 
si comportava con grande dignità. La 
sua testa aveva esattamente la forma di 
un uovo e la appollaiava leggermente 

-
di e militari. La pulizia del suo abbiglia-
mento era quasi incredibile; credo che 
un granello di polvere gli avrebbe cau-
sato più dolore di una ferita da arma 
da fuoco. Eppure questo caratteristico 
e adorabile ometto mi spiaceva vederlo 
zoppicare male; ai suoi tempi era stato 
uno dei membri più famosi della poli-
zia belga. Come detective, il suo talento 
era straordinario e aveva ottenuto dei 

-
certanti”. 

I

FRANCOBOLLI IN GIALLO

Per completare la descrizione di Po-
irot bisogna poi accennare ai baffetti 
iconici, alla sua expertise come cuoco 
e gourmet, all’abitudine di intercalare 
espressioni francesi nella conversazio-
ne, senza dimenticare gli occhialetti 
tondi, nonché l’immancabile spilla 
d’argento sul bavero della giacca, dono 
di un’ammiratrice.

La Christie era al suo debutto come 
scrittrice di romanzi che gli italiani 
avrebbero chiamato ‘gialli’; il primo lo 

il suo giallo fu sottoposto a un editore 
che lo respinse, ma fu ben accolto dal 
successivo che in seguito pubblicò altri 
quattro gialli della Christie con pingui 
guadagni.  ebbe immediato suc-
cesso di critica e di pubblico e fruttò 
all’autrice la modesta cifra di 25 ster-
line (equivalenti a 1.125 sterline del 
2020); tuttavia il debutto aveva dissoda-
to terreno assai fertile e prodotto una 
folta schiera di lettori.

Nel primo giallo della Christie non 
tutto era inventato di sana pianta perché 
durante la Grande Guerra l’aspirante 
scrittrice era a Torquay come infermie-
ra volontaria e proprio in quell’angolo 
del Devon che si affaccia sulla Manica 
erano giunti parecchi rifugiati belgi. In-
fatti ne vennero sbarcati in Gran Bre-
tagna circa 250.000 durante la Prima 
Guerra Mondiale; ben poco è rimasto 
della loro presenza ed è appunto il no-
stro ex-ispettore della polizia belga che 
ha risvegliato la memoria degli inglesi 
e del mondo intero su questo triste ca-
pitolo della storia. Spesso erano scam-
biati per francesi poiché si esprimevano 
in quella lingua; sotto sotto questa gaffe 
li irritava e spesso correggevano i loro 

interlocutori. Un’abitudine passata dal-
la Christie al nostro detective, che non 
manca mai di redarguire più o meno 
marcatamente, in questi casi, l’incauto 
interlocutore.

Ovviamente di Sherlock Holmes ri-
cordiamo il berretto da caccia, la pipa 
e la lente d’ingrandimento, cose prati-

berretto con doppia visiera e alette è 
rimpiazzato da una classica bombet-
ta, e la lente d’ingrandimento spun-
ta in un giallo successivo, Il ballo della 

, quando il suo braccio destro, il 
capitano Hastings, lo distoglie dal suo 
hobby – i francobolli per l’appunto – 
per andare al ballo dove guarda caso ci 
scappa il morto. Nella creatività della 
Christie, Hastings era stato ferito in 
Belgio e al suo rientro si era imbattu-
to in Poirot, che aveva conosciuto nel 
1916 sul Continente. A prima vista 
l’Hastings potrebbe essere scambiato 

Il filatelista
che non usava la lente

Compie 100 anni Hercule Poirot, il leggendario detec ve che collezionava 
rancobolli. Ma non quelli a lui dedica , 

alcuni eccezionalmente misteriosi, altri approssima vi

Uno dei due fo-
glie  emessi nel 
2015 dalla Repub-
blica Centrafrica-
na per celebrare il 
125o anniversario 
della nascita di 
Agatha Chris e 
racchiude tre fran-
cobolli di cui uno 
ra gurante l’Her-
cule Poirot impersonato da David Suchet per la 
lunga serie trasmessa dalla ITV inglese e tu ora 
godibile su ouTube. Il disegno è acca vante ma 
include discrepanze quali la lente d’ingrandimen-
to che il detec ve usava essenzialmente per scopi 

latelici e un’impronta digitale che campeggia su 
Westminster; in realtà Poirot lasciava l’analisi del-
le impronte digitali a Scotland ard che eventual-
mente poi condivideva i risulta  con lui.
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el leggere il suo curri-
culum ci si rende subito 
conto di trovarsi di fronte 
a forse il più grande col-
lezionista, nonché edito-

re e giornalista, di modellini di auto-
mobili; da quando e come le è nata 
questa passione? 

Ho iniziato nel 1963 a 13 anni. La 
passione per le automobili mi è sta-
ta trasmessa da mio padre che negli 
anni 50 partecipava a corse automo-
bilistiche e dal fatto che già da picco-
lo consultavo Automobil Revue (rivista 
internazionale di automobilismo) che 
mio padre acquistava regolarmente.

Di quanti pezzi si compone la 
sua collezione?

Oggi la mia collezione si compo-

PAOLO RAMPINI

N

A  C N M   A  M M

divenuto lavoro
Un gioco

ne di circa 22.000 pezzi tra cui 9.000 
Hot Wheels della Mattel. Questa mar-
ca, tra le più famose, nasce nel 1945 
a El Segundo in California. La serie 
dei modelli Hot Wheels venne pro-
dotta dal 1968, prima in USA, poi 
a Hong Kong e successivamente un 
po’ in tutto il mondo.

Quindi si può capire che la col-
lezione si suddivide in categorie? 
Quante sono?

Si, la mia collezione si divide se-
condo diverse marche (Burago, Mattel, 
Dinky, ecc).  Le più riconosciute mar-
che mondiali sono circa 20/30. Poi 
ve ne sono altre centinaia minori. A 
parte le già citate Hot Wheels e Burago 
la mia collezione è formata da pezzi 
prodotti dal 1920 al 1990, anno in 
cui ho sospeso, per motivi di spazio, 
la raccolta. 

Si può, o si deve, collezionare 
seguendo una certa logica?

Secondo me si deve collezionare 
seguendo una marca o una categoria 
(corsa, autocarri, taxi, maxi o mini 
modelli, o seguendo una determinata 
scala di riproduzione). Ma soprattut-
to si dovrebbe collezionate secondo 
la disponibilità di spazio di ognuno. 
Trovo assurdo acquistare modelli per 

nel box di casa. 
Da quando si è iniziato a par-

lare di collezionismo di modelli-
ni di automobili? Come si è svi-
luppato nel tempo e quale futuro 
prevede?

Tutto è nato all’inizio degli anni 
60, quando il collezionismo è stato 
alimentato dalla pubblicazione delle 
prime riviste sui modelli. Per il futu-

ro prevedo un grande interesse per i 
modelli in metallo in scala 1/43 e an-
che 1/18. Purtroppo i pezzi rari anni 
1930/50 col tempo perderanno un 
po’ di valore.

Tra le personalità più cono-
sciute esistono o sono esistiti col-
lezionisti di automodelli?

Ho avuto il piacere di conoscere 
personalmente tanti collezionisti tra 
cui Edoardo Massucci che è stato di-
rettore di Quattroruotine - la rivista sto-
rica italiana dedicata all’automodelli-
smo - per circa 40 anni (penso record 

Messo da parte la laurea alla Bocconi, dal 1982 e per 30 anni, Paolo Rampini 
oltre che grande collezionista  stato editore ed autore di li ri sui gioca oli  
Contrariamente ad altri editori “per hobby” il suo è stato un vero e proprio lavoro

Il collezionista ed editore Paolo Rampini con 
parte della sua immensa collezione 

(22 000 pezzi

Alcune vetrine nelle uali vengono colloca  i 
modelli da collezione
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all’ unica rivista mensile italiana di filatelia e altro collezionismo

•	 Articoli	che	abbracciano	i più importanti aspetti del	collezionismo
•	 Quasi	100	pagine	di	filatelia,	numismatica	e	altro collezionismo
•	 Gli	interessanti editoriali di Paolo Deambrosi
•	 Notizie	e	informazioni	che	contano
•	 Le	pungenti	considerazioni	del Mascherone
•	 Le analisi del mercato	di Sebastiano Cilio
•	 Il	memo	degli	appuntamenti	nazionali	ed	internazionali
•	 Il	francobollo	PIÙ	Originale, Gettonato e Chiacchierato del	mese
•	 Decine	di	pagine	dedicate	alla	catalogazione	delle nuove emissioni  

italiane	(con	commenti	di	Franco Filanci)	e	di	tutto	il	mondo.
•	 Le	ultime	novità	della	numismatica.

Una bella vetrina per i tuoi interessi che ti appassiona, 
ti diverte e ti informa su tutto ciò che ti piace:
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Elvis Presley non ha inventato il roc ’n’roll eppure è passato alla storia 
come il re del roc , tanto che ancora oggi viene commemorato sui 
francobolli di mol  Paesi. Tu a la sua discogra a italiana, e di altri 749 
interpre , sulla nuovissima edizione di VinilValore 

di  STEFANO PICCININI

CATALOGHI

Elvis Presley?

letteralmente dondola 
e rotola ed è un genere 
musicale composto da 
diversi ingredienti. Il 

più importante è il 
(r&b) -
ce e ritmata derivazione dal  e 
dal  (canto religioso), nato nel 
Sud degli U.S.A nella seconda metà 
degli anni 40 fra la gente di colore. 
Secondo ingrediente è il -

, che aveva furoreggiato prima 
in America e poi in Europa, por-
tato dai soldati americani durante 
la seconda guerra mondiale. Terza 
componente è il  altrimenti 

, la musica 
tradizionale della grande provincia 
bianca americana. Chi ha l’intui-
zione di mixare i tre generi, accen-
tuando la ritmica del , 
è un interprete di , un certo 
Bill Haley. Uomo fortunato, dal mo-
mento che, all’inizio del 1955, 
la sua  
(scritta l’anno prima) viene 
inserita nella colonna sonora 

(in italiano ‘Il seme della vio-
lenza’) con Glenn Ford e Sid-

il tema della delinquenza gio-
vanile sullo sfondo della di-
scriminazione razziale, ha un 
enorme successo fra i giovani, 
prima negli Stati Uniti e poi 
in Gran Bretagna. 

Bill Haley non se ne rende 
ancora conto, ma questa sua 
nuova miscela esplosiva, che 

R

Quanto vale

Alan Freed (un notissimo ) 
chiamerà , rivoluzionerà 
la musica leggera mondiale. I te-
enager impazziscono e il disco va 
a ruba, mentre tutte le case disco-

, cercano 

. Ma Elvis Presley che non scrive 
canzoni e che non inventa neppu-
re il , perché è passato alla 
storia come il ? Elvis rie-
sce in effetti a fare del nuovo ritmo 
più che un ballo, uno stile di vita, 
un nuovo modo per i giovani di 
esprimersi e di essere. Riesce a dar 
voce ad una generazione di ragaz-
zi meno disperati di James Dean e 
meno problematici di Marlon Bran-
do, i due divi che furoreggiano negli 
U.S.A. alla metà degli anni ’50. Con 
la sua voglia di vivere e di divertirsi, 
diventa un riferimento per milioni 
di giovani nati quando l’America e 
l’Europa erano in guerra, con una 

musica trasversale sia alle classi so-
ciali, sia, in America, ai bianchi e ai 
neri. E, soprattutto, riesce a fare del 

un fenomeno musicale di 

storia di questo straordinario inter-
prete che, a oltre 40 anni dalla sua 
morte, è ancora fra i più ascoltati. 

Determinante nella carriera di 
Elvis, è l’incontro nel ‘54 con Sam 
Phillips, proprietario della Sun Re-

Memphis (Tennessee). Ed eccezio-
nale è il risultato del provino  di un 
vecchio blues, , 
che porta la voce del diciannoven-
ne Presley, di professione camioni-
sta, direttamente nelle trasmissioni 
di una radio locale di un amico di 

-
mersa dalle telefonate di decine di 
ragazzi in delirio. E’ l’inizio di una 
carriera sfolgorante!  Nei giorni suc-
cessivi vengono registrate e messe 

in onda altre canzoni, in cui 
Elvis conferma ad un nume-
ro crescente di ascoltatori, le 
sue incredibili capacità inter-
pretative. Con il suo stile in-
confondibile diventa in breve 
tempo l’assoluto protagonista 
di un nuovo ritmo contagio-
so, che invita al ballo, e che 
in questa sua forma primiti-
va, vera e propria anticame-
ra del 

 (fusione di r&b e 
). Già dalle prime esi-

bizioni, da ‘Elvis the Pelvis’, 
come viene soprannominato 
per l’ondeggiare del bacino, Locandina del lm The Blac board ungle del 1955
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i Francobolli PIÙ del Mese
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ITALIA - Gronchi Rosa -  06 aprile 
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-
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FRANCIA – 50° ann.rio “Marianna”, 
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-
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5 D ari  2021  ap e eaf (F g ia d’acer )
Ag999   38 mm.  Gr  31,1
D Foglia d’acero  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  39,--

ONCE

CANADA

BANCONOTE 0 EURO

Le banconote zero euro souvenir sono
nate da un'idea dell’imprenditore fran
cese Richard Faille nel 2015, sono de
dicate principalmente ai siti turistici e in
breve tempo si sono trasformate nel
l’oggetto più popolare e collezionato in
Europa. Vengono stampate dalla Ober

CAT & D G
C dice SECY 2021-1 

Tiratura       4.000                                          Pre €  5,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary        Pre €  7,00

BANCONOTE

CINA
Nuovo ore per Mao 
Con l’introduzione di questa rinnovata
banconota da 5 yuan si completa la terza
edizione (par�ta nel 2015) della quinta
serie di biglie� cinesi, avviata nel 1999.
Delle preceden� qua�ro uscite abbiamo
già parlato sul numero 95 di Arte del
Francobollo (1, 10, 20 e 50 yuan) e anche
la nuova arrivata presenta le cara�eris�-
che base delle sorelle. Così il ritra�o di
Mao sul fronte è accompagnato ancora
da un ore, questa volta un narciso, raffi-
gurato so�o il nominale principale iride-
scente e ripetuto in ligrana. Come

l’altro taglio basso, quello da 1 yuan, il
nominale più piccolo, accanto al ritra�o,
è in orizzontale. Con�nua poi la serie di
paesaggi sul retro e questa volta tocca  al
Monte Tai, nella provincia dello Shan-
dong, una delle cinque montagne sacre
della Cina.
1 yuan equivale a circa 13 centesimi di
euro (7,85 yuan circa per 1 euro).

IRLANDA DEL NORD
Ripensamento in ver�cale
Torniamo ancora indietro di qualche nu-
mero. Su Arte del Francobollo 107 ave-
vamo comunicato il rinvio del proge�o
della Ulster Bank riguardante l’emissione

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO N° 110  - FEBBRAIO 2021 59

UVE TUS F C   FFICIA  PR DUCT
C dice SECZ 2021-1 

Tiratura       4.000                                        Pre €  10,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary      Pre €  13,00

UVE TUS F C   FFICIA  PR DUCT
C dice SECZ 2021-2 

Tiratura       4.000                                        Pre €  10,00
Tiratura       1.000 versione Anniversary      Pre €  13,00

2 Ster i e  2021  Brita ia
Ag999   38,6 mm.  Gr  31,1
D Britannia  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  39,--

GRAN BRETAGNA

2D ari  2021  Dis ey  D a d e Daisy Duc  (Pa
peri  e Paperi a)
Ag999   40 mm.  Gr  31,1
D Paperino e Paperina  R Regina Elisabetta II 

BU Pre  catalogo €  49,--

NIUE

thur Fiduciarie e distribuite in Italia da
Numismatica Euromania di Angelo
Fantoni. Presentano tutte lo stesso
retro (vedi sopra) e sono realizzate in
carta di cotone. Hanno inoltre i sistemi
di sicurezza, la filigrana e gli ologrammi
come le banconote reali. Nel 2020 è
stata creata una serie speciale deno
minata Anniversary, per i primi cinque
anni delle banconote. I biglietti di que
sta serie riportano cinque stelle in ver
ticale sul lato destro del retro e
duplicano il logo con la pianta della
Torre Eiffel.Tutte le informazioni si pos
sono trovare sul sito ufficiale: www.ze
roeurosouvenir.it.

e due ba c te s  ve dute esc usiva e te i
sie e i  f der

AREA EURO

10 Eur   2020  Eur pa Star  i  G tic
Ag925   40 mm   Gr  27 - ecca Madrid
D Profilo di Re Felipe, stella R Cattedrale di Toledo, Maria de
Molina, finestra della Cattedrale di Leon smaltata a colori

FS Tiratura   5.000         Pre  catalogo €  80,--

10 Eur   2020  Eur pa Star  i  G tic
Au999   30 mm   Gr  13,5 - ecca Madrid
D Profilo di Re Felipe, stella R Cattedrale di Toledo, Maria de
Molina, finestra della Cattedrale di Leon 

FS Tiratura   2.500         Pre  catalogo €  1.150,--

SPAGNA
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del Va�cano in formato 2 euro. Il quinto
centenario della morte dell’ar�sta rina-
scimentale è stato celebrato con una pic-
cola opera di Daniela Longo (scultura) e
Silvia Petrassi (incisione) che al dri�o riu-
nisce due icone del pi�ore urbinate: l’au-
toritra�o che si vede in de�aglio nel

grandioso affresco della Scuola di Atene
e i due celebri pu� dell’olio su tela Ma‐
donna Sis�na. Ricordiamo che il primo
(1509-11) adorna le pare� della Stanza
della Segnatura, una delle qua�ro Stanze
Va�cane, poste all'interno dei Palazzi
Apostolici; la seconda, realizzata fra il
1513 e il 1514, si può invece ammirare
alla Gemäldegalerie di Dresda.

2 € + francobolli
Cu i Cu -  25,7 mm - Gr 8,7
FDC           Tiratura     3.500        Pre  catalogo € 75

Sempre per ricordare Raffaello, il Va�cano
ha emesso anche la seconda busta late-
lico-numisma�ca del 2020, dopo quella sul
centenario della nascita di  Karol Wojtyla,
diventato poi Papa Giovanni Paolo II (vedi
AdF n. 108). Con la differenza che ad ac-
compagnare la moneta da 2 euro in
quest’emissione ci sono due francobolli e
precisamente si tra�a dei numeri Uni-
cato 1863 e 1864 da 1,10 e 1,15 euro. Lo
sfondo della busta rappresenta l’affresco
Scuola di Atene, di cui abbiamo già parlato
e di cui fa parte l’autoritra�o presente
sulla moneta. Lo stesso autoritra�o peral-
tro è visibile su uno dei due valori postali,
mentre sull’altro è rappresentato un par-
�colare del dipinto a tempera noto come
La Trasgurazione, conservato sempre in
Va�cano.

10 eur
Cu -  32 mm - Gr 15 
FS            Tiratura   4.500          Pre  catalogo € 120

E per nire del tu�o la copiosa produzione
numisma�ca 2020 dell’area italiana, pre-
sen�amo la versione fondo specchio di
una moneta già vista durante l’anno in or
di conio. Si tra�a della 10 euro in rame de-
dicata alla Pietà descri�a qualche mese fa
sul n. 101 di questa rivista. Come si ricor-
derà, questa è una moneta pensata per il
nuovo ciclo sui capolavori ar�s�ci custodi�
in Va�cano e si concentra sulla scultura
realizzata da Michelangelo Buonarro� tra
il 1498 e il 1499 e messa a dimora nella Ba-
silica di San Pietro. Il gruppo scultoreo è
raffigurato sul rovescio, mentre al dri�o
campeggia lo stemma di Papa Francesco.
Il tu�o per la rma di Chiara Principe e
Claudia Momoni.

5 Eur   2020  Scie e agric e
Au999   13,9 mm   Gr  1,2 - ecca Vilnius
D DNA, spighe R Motivi geometrici

FS Tiratura   2.500         Pre  catalogo €  150,--

LITUANIA

100Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Au900   24 mm   Gr  7 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   500         Pre  catalogo €  550,--

SLOVENIA

30 Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Ag925   32 mm   Gr  15 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   1.500          Pre  catalogo €  75,--

3 Eur   2020  30  a iversari  de  p ebiscit
su ’i dipe de a
Cu i Cu A S    32 mm   Gr  15 - ecca Kremnica
D Scritte R Data 23 12 1990

FS Tiratura   1.000          Pre  catalogo €  45,--
BU Tiratura   50.000          Pre  catalogo €  14,--
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15.1.2021 – Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, 40° anniver-
sario
A. Maria Carmela Perrini — S. rotocalco, IPZS – C. 
patinata autoadesiva — D. 13½x13 — Fg. 45 (5x9) 

— T. 300.000— B.I. 
Stefano Bonacci-
ni e Giovanni Toti, 
r i spet t i vamente 
presidente e vice-
presidente della 
Conferenza delle 
Regioni e delle Pro-
vince autonome

4121 B Logo del 40° anniversario, cartina 
  d’Italia con Regioni e Province 
  autonome, cittadini stilizzati ...  2,20 1,—
  FDC  Roma V.R. .........................  —

  Bollettino illustrativo ................. 5,—
 .........................  4,—

  Cartolina dedicata .....................  4,—
  Folder ..........................................  30,—

 Per una celebrazione così immotivata, ostica e 
di scarso appeal, è già tanto aver raggiunto un risul-
tato non banale, anche se ottenuto con i soliti loghi, 
un’inspiegata banda divisoria tricolore, palline d’in-

che le provincie autonome del titolo sono soltanto due.

21.1.2021 – Congresso di Livorno, cen-
tenario
A. IPZS da foto d’epoca, Biblioteca Labronica Fran-
cesco Domenico Guerrazzi di Livorno— S. rotocal-

co, IPZS – C. patinata 
autoadesiva — D. 
13½x13 — Fg. 45 
(5x9) — T. 300.000— 
B.I. Luca Salvetti e 
Simone Lenzi, rispetti-
vamente sindaco e as-
sessore alla cultura del 
Comune di Livorno

4122 B Facciata del teatro 
  Carlo Goldoni di Livorno. .........  2,20 1,—
  FDC  Livorno Centro .................  —

  FDC  Roma Spazio Filatelia ......  —

  Bollettino illustrativo ................. 5,—
 .........................  4,—

  Cartolina dedicata .....................  4,—
  Folder ..........................................  30,—

   Nella sua semplicità un francobollo perfet-
to, con una precisa foto documentaria e un piccolo ma 
puntuale intervento creativo (la bandiera rossa invece che 
tricolore), per celebrare un evento davvero teatrale: la 
scissione del Partito socialista al teatro Goldoni di Livor-
no e un’ora dopo la fondazione del Partito comunista al 
vicino teatro San Marco. E anche burocraticamente per-
fetto nel ricordare in modo indiretto due partiti politici di 

bandiera inventata.

Le nuove emissioni dei Paesi italiani
UN MONDO DI NOVITÀ

apparse entro il 21 gennaio 2021
Franco Filanci

ITALIA
segue dal nº 109

18.12.2020 – Luogo-
tenenza di Gran Ma-
estro 
S. offset, Cartor Security 
Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1554 2,40 Stemma di S.E. Comm. 
   Fra’ Marco Luzzago ........... 6,—  6,—
   FDC a.s. ................................   —

   MF di 9 ................................   54,—
 Non mi sarei mai aspettato che un semplice 
stemma potesse reggere così bene e da solo un franco-
bollo: merito anche del fondino discreto, del formato 
maxi e delle diciture impaginate in modo decisamente 
insolito.

18.12.2020 – Maestri 
della pittura. Paul 
Klee 
S. offset, Cartor Security 
Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1555 1,10 Le sirene delle navi .............  2,75 2,75
1556 2,40 Senecio ...............................  6,— 6,—
1557 3,90 La belle jardiniére ...............  9,75 9,75
1555/57 la serie di 3 valori ................. 18,50 18,50
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  166,50

           Non è facile mostrare la realtà astratta e il 
piacere del colore su cui si fonda l’arte di Klee, ma le 
tre opere scelte sono abbastanza indicative.

18.12.2020 – Antichi strumenti nautici e 
planisferi 
S. offset, Cartor Security Printing, La Loupe, Francia 
– D. 13 – Fg. 9 – T. 5.000

1558   10 c.   Pagina tratta da Les Premières 
  Oevres de Jacques Devaulx 
  Pilote en la Marine ..............  —,25 —,25

1559 2,60 Astrolabio in ottone di Walter 
  Aertsen (Gualtiero Arsenio)  6,50 6,50
1560 2,90 Orologio astrolabico con 
  meccanismo di Jean Naze ...  7,25 7,25
1558/60 la serie di 3 valori ................. 14,— 14,—
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  126,—

         Come tematica è indubbiamente nuova, gli 
oggetti intriganti, ma l’interesse è limitato, almeno a 
livello di francobollo.

18.12.2020 – Natale 
Sog. Natività, di Domeni-
co Beccafumi, Chiesa di San 
Martino, Siena– S. offset, 
Cartor Security Printing, La 
Loupe, Francia – D. 13 per i 
n. 1561/62 e 1564/65, 13¼ x 
14 per i n. 1563 e 1566 – Fg. 
9 – F. mm 174 x 249 – T. 5.000 
serie e 3.000 foglietti

1561 1,10 San Giuseppe e l’angelo ......  — 2,75
1562 1,15 Vergine e astanti .................  — 2,90
1563 2,90 Bambino Gesù .....................  — 7,25
1561/63 la serie di 3 valori ................. 12,90 12,90
  FDC a.s. .................................   —

  3 MF di 9 ..............................  116,—

1564 2,40 Spirito Santo tra angeli festanti 
1565 2,40 Spirito Santo tra angeli festanti 
1566 2,60 Bambino Gesù .....................  6,50
BF176  il foglietto con l’intera opera 36,— 36,—
  FDC a.s. ................................  —

       L’impostazione di questa Natività è piuttosto inso-
lita per la presenza della colomba-Spirito santo e di un 

e i particolari trasformati in francobollo sono più del 
solito, ma il risultato sa di abitudinario.

18.12.2020 – Giovanni 
Battista Piranesi , 3° cen-
tenario della nascita (Mo-
gliano Veneto, 4 ottobre 
1720)
A. Marcello Baldini — S. offset, 

F. mm 150 x 105 – T. 3.000
Cp 1,10   Croce ottagona ...........  2,75 2,75
      Povero Piranesi, non meritava una celebrazione 
così sottotono e con il solito uso maldestro delle car-
toline postali.

segue dal nº 109
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di GIORGIO MIGLIAVACCA

l detective creato da Agatha 
Christie ha milioni di ammira-
tori, la serie tv sui thriller con 
Poirot iniziata da ITV ha to-
talizzato 700 milioni di spetta-

tori. I romanzi con Poirot protagonista 
sono stati tradotti in oltre cento lingue 
con vendite complessive di 400 milioni 

degli ultimi ottanta anni incentrati sul 
personaggio del detective privato Poi-
rot.

Dopo il successo mondiale di Sher-
lock Holmes lanciato da Conan Doyle 
nel 1887, con una serie di 4 romanzi 
e 56 racconti che si esaurì nel 1927, ci 
voleva certamente una forte dose di co-
raggio per introdurre un altro detective 
privato senza il rischio d’essere tacciati 
di plagio.

Agatha Christie temerariamente 
giunse nel 1920 a introdurre un nuovo 
detective nel suo romanzo 

 descrivendolo come “un ometto 
dall’aspetto straordinario. Era appena 
più di cinque piedi e quattro pollici, ma 
si comportava con grande dignità. La 
sua testa aveva esattamente la forma di 
un uovo e la appollaiava leggermente 

-
di e militari. La pulizia del suo abbiglia-
mento era quasi incredibile; credo che 
un granello di polvere gli avrebbe cau-
sato più dolore di una ferita da arma 
da fuoco. Eppure questo caratteristico 
e adorabile ometto mi spiaceva vederlo 
zoppicare male; ai suoi tempi era stato 
uno dei membri più famosi della poli-
zia belga. Come detective, il suo talento 
era straordinario e aveva ottenuto dei 

-
certanti”. 

I

FRANCOBOLLI IN GIALLO

Per completare la descrizione di Po-
irot bisogna poi accennare ai baffetti 
iconici, alla sua expertise come cuoco 
e gourmet, all’abitudine di intercalare 
espressioni francesi nella conversazio-
ne, senza dimenticare gli occhialetti 
tondi, nonché l’immancabile spilla 
d’argento sul bavero della giacca, dono 
di un’ammiratrice.

La Christie era al suo debutto come 
scrittrice di romanzi che gli italiani 
avrebbero chiamato ‘gialli’; il primo lo 

il suo giallo fu sottoposto a un editore 
che lo respinse, ma fu ben accolto dal 
successivo che in seguito pubblicò altri 
quattro gialli della Christie con pingui 
guadagni.  ebbe immediato suc-
cesso di critica e di pubblico e fruttò 
all’autrice la modesta cifra di 25 ster-
line (equivalenti a 1.125 sterline del 
2020); tuttavia il debutto aveva dissoda-
to terreno assai fertile e prodotto una 
folta schiera di lettori.

Nel primo giallo della Christie non 
tutto era inventato di sana pianta perché 
durante la Grande Guerra l’aspirante 
scrittrice era a Torquay come infermie-
ra volontaria e proprio in quell’angolo 
del Devon che si affaccia sulla Manica 
erano giunti parecchi rifugiati belgi. In-
fatti ne vennero sbarcati in Gran Bre-
tagna circa 250.000 durante la Prima 
Guerra Mondiale; ben poco è rimasto 
della loro presenza ed è appunto il no-
stro ex-ispettore della polizia belga che 
ha risvegliato la memoria degli inglesi 
e del mondo intero su questo triste ca-
pitolo della storia. Spesso erano scam-
biati per francesi poiché si esprimevano 
in quella lingua; sotto sotto questa gaffe 
li irritava e spesso correggevano i loro 

interlocutori. Un’abitudine passata dal-
la Christie al nostro detective, che non 
manca mai di redarguire più o meno 
marcatamente, in questi casi, l’incauto 
interlocutore.

Ovviamente di Sherlock Holmes ri-
cordiamo il berretto da caccia, la pipa 
e la lente d’ingrandimento, cose prati-

berretto con doppia visiera e alette è 
rimpiazzato da una classica bombet-
ta, e la lente d’ingrandimento spun-
ta in un giallo successivo, Il ballo della 

, quando il suo braccio destro, il 
capitano Hastings, lo distoglie dal suo 
hobby – i francobolli per l’appunto – 
per andare al ballo dove guarda caso ci 
scappa il morto. Nella creatività della 
Christie, Hastings era stato ferito in 
Belgio e al suo rientro si era imbattu-
to in Poirot, che aveva conosciuto nel 
1916 sul Continente. A prima vista 
l’Hastings potrebbe essere scambiato 

Il filatelista
che non usava la lente

Compie 100 anni Hercule Poirot, il leggendario detec ve che collezionava 
rancobolli. Ma non quelli a lui dedica , 

alcuni eccezionalmente misteriosi, altri approssima vi

Uno dei due fo-
glie  emessi nel 
2015 dalla Repub-
blica Centrafrica-
na per celebrare il 
125o anniversario 
della nascita di 
Agatha Chris e 
racchiude tre fran-
cobolli di cui uno 
ra gurante l’Her-
cule Poirot impersonato da David Suchet per la 
lunga serie trasmessa dalla ITV inglese e tu ora 
godibile su ouTube. Il disegno è acca vante ma 
include discrepanze quali la lente d’ingrandimen-
to che il detec ve usava essenzialmente per scopi 

latelici e un’impronta digitale che campeggia su 
Westminster; in realtà Poirot lasciava l’analisi del-
le impronte digitali a Scotland ard che eventual-
mente poi condivideva i risulta  con lui.
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el leggere il suo curri-
culum ci si rende subito 
conto di trovarsi di fronte 
a forse il più grande col-
lezionista, nonché edito-

re e giornalista, di modellini di auto-
mobili; da quando e come le è nata 
questa passione? 

Ho iniziato nel 1963 a 13 anni. La 
passione per le automobili mi è sta-
ta trasmessa da mio padre che negli 
anni 50 partecipava a corse automo-
bilistiche e dal fatto che già da picco-
lo consultavo Automobil Revue (rivista 
internazionale di automobilismo) che 
mio padre acquistava regolarmente.

Di quanti pezzi si compone la 
sua collezione?

Oggi la mia collezione si compo-

PAOLO RAMPINI

N

A  C N M   A  M M

divenuto lavoro
Un gioco

ne di circa 22.000 pezzi tra cui 9.000 
Hot Wheels della Mattel. Questa mar-
ca, tra le più famose, nasce nel 1945 
a El Segundo in California. La serie 
dei modelli Hot Wheels venne pro-
dotta dal 1968, prima in USA, poi 
a Hong Kong e successivamente un 
po’ in tutto il mondo.

Quindi si può capire che la col-
lezione si suddivide in categorie? 
Quante sono?

Si, la mia collezione si divide se-
condo diverse marche (Burago, Mattel, 
Dinky, ecc).  Le più riconosciute mar-
che mondiali sono circa 20/30. Poi 
ve ne sono altre centinaia minori. A 
parte le già citate Hot Wheels e Burago 
la mia collezione è formata da pezzi 
prodotti dal 1920 al 1990, anno in 
cui ho sospeso, per motivi di spazio, 
la raccolta. 

Si può, o si deve, collezionare 
seguendo una certa logica?

Secondo me si deve collezionare 
seguendo una marca o una categoria 
(corsa, autocarri, taxi, maxi o mini 
modelli, o seguendo una determinata 
scala di riproduzione). Ma soprattut-
to si dovrebbe collezionate secondo 
la disponibilità di spazio di ognuno. 
Trovo assurdo acquistare modelli per 

nel box di casa. 
Da quando si è iniziato a par-

lare di collezionismo di modelli-
ni di automobili? Come si è svi-
luppato nel tempo e quale futuro 
prevede?

Tutto è nato all’inizio degli anni 
60, quando il collezionismo è stato 
alimentato dalla pubblicazione delle 
prime riviste sui modelli. Per il futu-

ro prevedo un grande interesse per i 
modelli in metallo in scala 1/43 e an-
che 1/18. Purtroppo i pezzi rari anni 
1930/50 col tempo perderanno un 
po’ di valore.

Tra le personalità più cono-
sciute esistono o sono esistiti col-
lezionisti di automodelli?

Ho avuto il piacere di conoscere 
personalmente tanti collezionisti tra 
cui Edoardo Massucci che è stato di-
rettore di Quattroruotine - la rivista sto-
rica italiana dedicata all’automodelli-
smo - per circa 40 anni (penso record 

Messo da parte la laurea alla Bocconi, dal 1982 e per 30 anni, Paolo Rampini 
oltre che grande collezionista  stato editore ed autore di li ri sui gioca oli  
Contrariamente ad altri editori “per hobby” il suo è stato un vero e proprio lavoro

Il collezionista ed editore Paolo Rampini con 
parte della sua immensa collezione 

(22 000 pezzi

Alcune vetrine nelle uali vengono colloca  i 
modelli da collezione
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