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Nota Informativa
Emissioni di monete e francobolli nel quinto centenario palladiano 1508-2008
Il Comitato Nazionale per il V centenario della nascita di Andrea Palladio (1508-2008)
con il supporto dell'Unione Filatelica e Numismatica vicentina, ha chiesto agli uffici
filatelici dell'area italiana l'emissione di francobolli commemorativi dedicati ad Andrea
Palladio e alla Zecca di Stato Italiana e della Repubblica di San Marino il conio di
monete per celebrare il grande architetto.
“Già dal Rinascimento il conio di monete, medaglie e placchette era strettamente
legato alla nascita di nuove opere d’arte, espressione di un ambiente culturale
raffinato e sensibile alle nuove istanze e personalità artistiche emergenti – dichiara la
Presidente del Comitato Nazionale, Amalia Sartori – e la richiesta di emettere
francobolli e monete dedicate ad Andrea Palladio rappresentava il giusto
riconoscimento a colui che da cinque secoli è identificato con l'architettura stessa”.
“Le risposte che abbiamo ricevuto - dichiara la Presidente Sartori – sono andate oltre
le nostre stesse aspettative; infatti, è già stato emesso un francobollo del Principato di
Monaco, due delle Poste Italiane, nel mese di agosto saranno emessi due francobolli
dalle Poste di San Marino, a settembre in coincidenza della apertura della mostra
palladiana saranno emessi tre francobolli della Città del Vaticano e nel mese di ottobre
saranno tre i francobolli emessi dal Sovrano Militare Ordine di Malta. Per quanto
riguarda invece le emissioni di monete commemorative, lo scorso 30 aprile l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato ha emesso due monete dedicate ad Andrea Palladio,
una da 10 euro in argento e una da 20 euro in oro, entrambe le monete presentano
su un lato il ritratto di Andrea Palladio e una composizione di elementi architettonici
rappresentativi del suo stile e alcuni strumenti di lavoro: compasso, squadra e
goniometro, sull'altro lato, invece, il prospetto e la pianta dell'opera simbolo del
grande architetto, villa Almerico Capra detta “La Rotonda”. Il prossimo 19 giugno –
prosegue la Presidente - sarà la zecca della Repubblica di San Marino ad emettere una
moneta da 10 euro in argento dedicata al grande architetto e che rappresenterà villa
Pojana”.
“Oltre alle emissioni filateliche e numismatiche – anticipa la Presidente Sartori –
anche le schede telefoniche celebreranno l'importante anniversario palladiano; infatti,
la Repubblica di San Marino emetterà tre schede telefoniche dedicate a Palladio e la
Telecom Italia ha emesso lo scorso maggio una scheda telefonica che oltre a riportare
in un lato il Logo del Comitato Nazionale, anticipa l'uscita di quattro schede che
usciranno in settembre in coincidenza della grande mostra a palazzo Barbaran da
Porto e che apriranno una nuova collezione denominata “Itinerari da non perdere”
dedicata alle straordinarie ville palladiane dislocate in tutto il territorio della Regione
del Veneto. Altre quattro schede della Telecom Italia – conclude la Presidente Sartori –
con altrettante quattro ville rappresentate, andranno ad omaggiare nel mese di
novembre (Palladio nasce infatti il 30 novembre 1508) colui che ancora oggi è il punto
di riferimento per il mondo dell'architettura e non solo”.

