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CINEMA: LA PUBBLICITA' DI 'NARNIA' ARRIVA SUI FRANCOBOLLI 
 
 
 
(ANSA) - ROMA, 21 dic - Dopo "Il signore degli anelli" e "King Kong", anche il film "le cronache di 
Narnia" diventa francobollo. Ormai le grandi produzioni cinematografiche diventano sistematicamente 
soggetto di valori postali: e non da parte di isolette tropicali specializzate in improbabili emissioni 
filateliche, ma da parte di paesi postalmente serissimi. Così ben due amministrazioni postali hanno 
dedicato in questi giorni francobolli a Narnia: l'Austria, con un pezzo da 55 centesimi che riproduce tout 
court la locandina del film della Disney, e la Nuova Zelanda, con ben cinque francobolli con scene del 
film stesso. A segnalare le emissioni è stato il sito filatelico specializzato "vaccari news". (ANSA) 
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CINEMA: LA PUBBLICITA' DI 'NARNIA' 
ARRIVA SUI FRANCOBOLLI  
(AGE) ROMA - Dopo "Il signore degli anellì e "King Kong", anche il film "le cronache di 
Narnia" diventa francobollo. Ormai le grandi produzioni cinematografiche diventano 
sistematicamente soggetto di valori postali: e non da parte di isolette tropicali 
specializzate in improbabili emissioni filateliche, ma da parte di paesi postalmente 
serissimi. Così ben due amministrazioni postali hanno dedicato in questi giorni francobolli 
a Narnia: l'Austria, con un pezzo da 55 centesimi che riproduce tout court la locandina 
del film della Disney, e la Nuova Zelanda, con ben cinque francobolli con scene del film 
stesso. A segnalare le emissioni è stato il sito filatelico specializzato "vaccari news".NUN 
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«Narnia» diventa un francobollo - di Redazione - 

Ormai le grandi produzioni 
cinematografiche diventano 
sistematicamente soggetto di valori 
postali. Dopo Il signore degli anelli e 
King Kong, anche il film Le cronache di 
Narnia diventa francobollo.

Così ben due amministrazioni postali 
hanno dedicato in questi giorni 
francobolli a Narnia: prima l'Austria con 
un pezzo da 55 centesimi che riproduce 
tout court la locandina del film della 
Disney, e poi la Nuova Zelanda,

con ben cinque francobolli con scene 
tratte dal film. A segnalare i curiosi 
francobolli da collezione per gli 
appassionati di cinema è stato il sito 
filatelico specializzato vaccari news.
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