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Italia 2015 

 

emissioni definite al 20 novembre 2014 

(in rosso le ultime voci aggiunte) 

 
 
 
personaggi 

 
- Giovanni Bosco, nel secondo centenario della nascita del santo (emissione congiunta con il 
Vaticano); 
- Aldo Manuzio, nel quinto centenario della scomparsa del tipografo e editore; 
- Filippo Neri, nel quinto centenario della nascita del santo; 
- Pier Paolo Pasolini, nel quarantesimo anniversario della scomparsa dello scrittore 
 
 
altre commemorazioni 

 
- “Anno internazionale della luce”; 
- Banca popolare di Milano, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione; 
- Expo universale 2015 di Milano; 
- Firenze capitale d’Italia, nel centocinquantesimo anniversario della proclamazione; 
- “Giornata della filatelia”; 
- Istituto per gli affari internazionali di Roma, nel cinquantesimo anniversario della fondazione; 
- Liberazione dal Nazifascismo, nel settantesimo anniversario; 
- Parco scientifico e tecnologico San Marino-Italia (emissione congiunta con San Marino); 
- PostEurop, “I giocattoli antichi”; 
- Prima guerra mondiale, nel centenario della partecipazione italiana; 
- Simposio regionale per le Marine dei Paesi del Mediterraneo e del mar Nero 
 
 
serie tematiche 

 

“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: 
- Alberto Burri, nel centenario della nascita dell’artista; 
- castello della Colombaia di Trapani; 
- castello Malatestiano di Longiano (Forlì-Cesena); 
- forte di Fenestrelle (Torino); 
- Mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro, nel cinquantesimo anniversario della 
fondazione; 
- Museo archeologico nazionale della Sibaritide (Cassano allo Ionio, Cosenza); 
- teatro Petrarca di Arezzo; 
- teatro Stabile di Torino; 
- tempio di santa Maria della Consolazione a Todi (Perugia) 
 
“Il patrimonio naturale e paesaggistico”: 
- Dolomiti; 
- “Il turismo”: Bressanone (Bolzano), isola di Burano (Venezia), Valnerina (Macerata, Perugia, 
Terni), Tricarico (Matera) e un manifesto dell’Enit; 
- “Parchi, giardini ed orti botanici d’Italia”: civico orto botanico di Trieste, parco naturalistico 
archeologico di Vulci (Montalto di Castro, Viterbo), giardino botanico alpino di Campo Imperatore 
(L’Aquila), parco nazionale dell’Asinara (Porto Torres, Sassari) 
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“Il senso civico”: 
- Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera, nel centocinquantesimo anniversario 
dell’istituzione; 
- dono del sangue; 
- operazione “Mare nostrum”; 
- Scuola di Barbiana (Vicchio, Firenze); 
- spirito di coesione nazionale nelle emergenze, in occasione del centenario del terremoto della 
Marsica 
 
“Le eccellenze del sapere”: 
- Biblioteca lucchesiana di Agrigento; 
- Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli;  
- Istituto “Guglielmo Tagliacarne” per la promozione della cultura economica di Roma 
 
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: 
- ciliegia di Vignola Igp (Modena); 
- floricoltura italiana in occasione di “Floranga 2015”, esposizione floristica dei giovani di 
Confagricoltura; 
- Fratelli Branca, nel centosettantesimo anniversario della fondazione; 
- gianduiotto Caffarel, nel centocinquantesimo anniversario della produzione; 
- “Le eccellenze enogastronomiche”: vino a denominazione di origine controllata e garantita 
(quindici denominazioni); 
- Luigi Lavazza, nel centoventesimo anniversario della fondazione; 
- tartufo 
 
“Le ricorrenze”: 
- Carnevale di Putignano (Bari) e di Sciacca (Agrigento); 
- Natale; 
- Palio del golfo della Spezia 
 
“Lo sport”: 
- Campionati del mondo assoluti di canoa e paracanoa; 
- squadra vincitrice del Campionato di calcio, serie “A”; 
- Torino capitale europea dello sport 2015 


