Mostra ‘Dal mito alla contemporaneità: tessere la vita’
Castello Reale di Moncalieri, 16 Ottobre-27 Dicembre 2009


Opere esposte
Il telaio e la tessitura nella filatelia italiana


REGNO D’ITALIA PUBBLICITARI 25 cent. Coen
Emesso Il 03/11/1924
Valore Centesimi 25
Rappresenta: Francobollo Del 1908 Effigie Di Vittorio Emanuele
III Con Appendice
Pubblicitaria (Ditta Coen)
Dimensioni: Mm 20 X 48
Catalogo Unificato N. Pu 5


REGNO D’ITALIA - ORAZIO 10 cent.
Emesso Il 01/07/ 1936
Valore Centesimi 10
Commemora: Bimillenario Della Nascita Di Orazio
Rappresenta: Greggi E Messi
Dimensioni: Mm 40 X 24
Catalogo Unificato N. 398


SOMALIA 1936 – posta Aerea 50 cent. e lire 2
Emesso Il 11/8/1936
Valore Centesimi 50 E Lire 2
Commemora: Serie Pittorica
Rappresenta: Raccolta Del Cotone
Dimensioni: Mm 40 X 24
Catalogo Unificato Somalia P.A. N. 18 E N. 23


ITALIA 1950 – IL TELAIO: CALABRIA
Emesso Il 20/10/1950
Valore Lire 10
Commemora: Italia Al Lavoro
Rappresenta: Una Donna Al Telaio Sullo Sfondo Di Piante Di Cactus
Dimensioni: Mm 24 X 40
Catalogo Unificato N. 639


ITALIA 1950 – EMILIA ROMAGNA: LA CANAPA
Emesso Il 20/10/1950
Valore Lire 65
Commemora: Italia Al Lavoro
Rappresenta: Una Donna In Piedi Con Forcone E Attrezzi Per La Raccolta Della Canapa, Sullo Sfondo Di Monumenti Antichi Della Regione 
Dimensioni: Mm 24 X 40
Catalogo Unificato N. 650

I due francobolli sono firmati dal noto pittore e disegnatore Corrado Mezzana, autore dell’intera serie ispirata in particolare alle attività artigiane, comprendente 19 esemplari, quante erano allora le regioni d’Italia. Nel tema del lavoro “viene sottolineata la realtà di ogni giorno in un paese che non è più in guerra e sta cercando nell’attività quotidiana di ciascuno le risorse indispensabili per risollevarsi e costruire il futuro. Il lavoro è considerato la base della vita sociale e nazionale […] 
La tessitrice è al lavoro nel valore da dieci lire, dedicato alla Calabria, siamo sul golfo di gioia e si scorge la costa di Bagnara Calabra. […] 
Il francobollo da sessantacinque lire mostra una sorridente raccoglitrice di canapa dell’Emilia Romagna: sullo sfondo l’Abbazia di Pomposa...
Il francobollo “Il telaio: Calabria” sarà incluso anche nella serie “Fiera di Trieste” con scritta sovrimpressa, emessa il 27/06/1953
(Catalogo Unificato n. 178).


ITALIA 1951 – ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D’ARTETESSILE E
DELLAMODA, TORINO
Emesso il 26 aprile 1951
valore lire 20
Commemora: 10ª Esposizione Internazionale d’Arte Tessile e della moda a Torino
Rappresenta: Figura di donna, spola e mole Antonelliana
dimensioni: mm 24 x 40
Catalogo Unificato n. 659

Il francobollo reca la firma del disegnatore Lazzaro Lazzarini ed è stato emesso in una tiratura di 1.955.000 esemplari.


ITALIA 1984 - CIVILTÀ CONTADINE
Emesso il 01/10/1984
valore lire 350
Commemora: Civiltà contadine
Rappresenta: telaio e carro agricolo
dimensioni: mm 40 x 30
Catalogo Unificato n. 1700

Il francobollo reca la firma del disegnatore L. Benedetti ed è stato emesso in una tiratura di 5.000.000 esemplari, in abbinamento all’annullo postale, recante il medesimo disegno.


ITALIA 1987 - LAVORO ITALIANO
Emesso il 27/02/1987
valore lire 700
Commemora: centocinquant’anni dalla fondazione dell’Industria Marzotto 1836 - 1986
Rappresenta: trama tessile in bianco e varie tonalità di blu dimensioni: mm 51 x 30
Catalogo Unificato n. 1806

Il francobollo è firmato Procom ed è stato emesso in una tiratura di 5.000.000 di esemplari. L’emissione è stata accompagnata da busta “Industria della lana” e da annullo postale recante il disegno che connota il francobollo.


ITALIA 2001 FRANCOBUSTA SETA
Emesso il 29/11/2001
valore lire 5000
Commemora: Industria serica italiana
Rappresenta: vista di Como e del lago
Catalogo Unificato n. 2615
dimensione: mm 140 x 89 (busta)
Questo francobollo in realtà è impresso su una speciale busta di nuova concezione, denominata “francobusta”
Il francobusta reca impresso sul verso: Como città della seta…“la più nobile delle fibre…”
A lato del francobollo che richiama la morbidezza della seta, la riproduzione del quadro “Como dall’alto” del pittore e scultore baldassarre Longoni (1876 – 1956).
[…]
Il primo francobusta in seta del mondo.
Confezionato con due tessuti in 100% Seta fabbricati a Como
Stampa serigrafica manuale in serie limitata.
La tiratura è stata di un milione di esemplari. La busta è composta di due tessuti in seta pura lavorati a telaio, accoppiati con collante particolare. per il recto si è utilizzata una seta organza doppio raso con catena e trama su telaio piano, tinto in bianco e quindi stampato manualmente in serigrafia. per il verso è stata invece utilizzata una seta a fili policromi cangianti con motivi arabescati, tinta in filo sia in ordito che in trama su telaio Jacquard, con un piccolo marchio “PURE SILK MADE IN ITALY”.
A siglare il francobusta è stato il bozzettista marchini. La stampa è policroma a sette colori, realizzata presso le Officine Carte valori dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, in offset, per le scritte dell’impronta di affrancatura; distretto Serico Comasco, in serigrafia, per l’intera busta.
Il formato del francobollo è mm 48 x 40; quello stampa del francobollo è mm 42 x 34.


ITALIA 2004 MERLETTO
Emesso il 8/10/2004
valore euro 2,80
Commemora: arte del merletto
Rappresenta: roselline ricamate (metodo ad ago e ink jet)
Catalogo Unificato n. 2821

Il primo francobollo di tutti i tempi vede la luce nel 1840 in Inghilterra all’insegna del merletto. È noto come Penny Black poiché su uno sfondo nero spicca il profilo della giovanissima regina vittoria. L’effige ha le sembianze di una scultura in merletto. Nel museo postale inglese c’è una rara raccolta di esemplari che erano serviti come prove di stampa e di colore: in tutti il volto della regina è circondato con un bordo di merletto a vari punti e reti.
Un’emissione con caratteristiche analoghe avviene nel 1865 negli Stati Uniti, mentre in Olanda è diffusa una serie di francobolli che ritrae volti infantili con i classici copricapo ricamati e ornati di merletti. dedicata all’anno mariano è poi una serie spagnola raffigurante madonne con abiti arricchiti da preziosi merletti.

