
 

Emissione di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze 
italiane dello spettacolo” dedicati a Rino Gaetano, nel 40° anniversario della scomparsa, 
e a Ezio Bosso, nel 50° anniversario della nascita 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

                                                                                                                                                                              
 

 

Data di emissione: 21 maggio 2021. 
Valori: tariffa B. 

Tiratura: duecentomila esemplari per ciascun francobollo. 
Vignette: delimitati dal particolare di un disco in vinile, che contraddistingue 

i francobolli dedicati alla serie tematica “le Eccellenze italiane 
dello spettacolo”, raffigurano rispettivamente un ritratto di Rino 
Gaetano, con il cielo sullo sfondo, a ricordare una delle sue 
canzoni più conosciute che lo rese famoso al grande pubblico “Ma 
il cielo è sempre più blu”, e un ritratto di Ezio Bosso che impugna 
la bacchetta di direttore d’orchestra, in evidenza sul particolare di 
uno spartito musicale della Symphony No. 1 “Oceans” composta 
nel 2008. 
Completano i francobolli le rispettive leggende “RINO GAETANO” 
e “EZIO BOSSO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. 

Bozzettisti: Tiziana Trinca per il francobollo dedicato a Rino Gaetano e 
Rita Fantini per il francobollo dedicato a Ezio Bosso. 

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia. 
Colori: quattro per il francobollo dedicato a Rino Gaetano e sei per il 

francobollo dedicato a Ezio Bosso. 
Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. 

Grammatura: 90 g/mq. 
Supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq. 

Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).  
Formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm. 



 

Formato tracciatura: 37 x 46 mm. 
Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura. 

Fogli: quarantacinque esemplari. 
Nota: la foto raffigurante Ezio Bosso è riprodotta su gentile concessione 

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
Codici: 1000002116 per il francobollo dedicato a Rino Gaetano, 

1000002117 per il francobollo dedicato a Ezio Bosso. 
  

Prodotti filatelici correlati  
 Francobollo dedicato a Rino Gaetano 

Cartoline obliterate: € 2,00, cod. 1060012698 (Roma), cod. 1060012699 (Crotone). 
Cartolina non obliterata: € 0,90, cod. 1060012700. 

Tessera: € 2,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060012701. 
Nuovo Bollettino illustrativo: € 5,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060012702. 

Folder: € 15,00, formato A4 3 ante, tiratura 2.300 esemplari numerati, 
cod. 1060012703. 

 Francobollo dedicato a Ezio Bosso 
Cartolina obliterata: € 2,00, cod. 1060012692. 

Cartolina non obliterata: € 0,90, cod. 1060012693. 
Tessera: € 2,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060012694. 

Nuovo Bollettino illustrativo: € 5,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060012695. 
 
A commento dell’emissione vengono realizzati i rispettivi bollettini illustrativi con articoli a firma di Anna 
Gaetano, la sorella, per il francobollo dedicato a Rino Gaetano e della famiglia, per il francobollo dedicato 
a Ezio Bosso. 

Gli Sportelli Filatelici degli Uffici Postali di Roma V.R. e di Crotone Paternostro e l’Ufficio Postale di Torino 
Centro, utilizzeranno, il giorno di emissione, i relativi annulli speciali realizzati da Filatelia di Poste Italiane. 

I francobolli ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli 
“Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul 
sito poste.it. 

Roma, 21 maggio 2021  


