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I francobolli raccontano 
la Grande guerra 

 
 
Trezzo sull’Adda (6 ottobre 2018) - Venti francobolli, ingranditi e stampati su altrettanti pannelli da 
50x70 centimetri, spiegano in una maniera inconsueta il Primo conflitto mondiale.  
La proposta, in essere dal 23 ottobre al 4 novembre, proviene dalla biblioteca “Alessandro 
Manzoni” di via Dante 12. 
 
È la mostra “La Grande guerra come non l’avete mai vista”, realizzata in collaborazione con 
Prodigi edizioni ed il Gruppo filatelico “Costantino Gironi” di Gorgonzola.  
 
Non si tratta di un’esposizione filatelica: qui il francobollo viene considerato come atto di volontà 
dello Stato che lo emette, quindi come un elemento ufficiale; le cartevalori scelte, tutte di cento 
anni fa, celano frammenti di una storia più ampia.  
Si parla così delle diverse nazionalità, del ruolo assunto dai sovrani, dell’esigenza di finanziare i 
soccorsi, di tecnologie, di occupazioni militari, della nascita di nuove entità, delle conseguenze 
economiche… Mostrando come, anche allora, il semplice francobollo dicesse molto di più di quello 
che può apparire ad una prima occhiata. Insomma, lo Stato parlava -e parla tuttora- al pubblico 
utilizzando pure questo strumento, regolato da precise normative nazionali.  
 
Non è un caso se il critico d’arte Federico Zeri descrisse il francobollo come “il mezzo figurativo 
più stringato e concentrato di propaganda, quasi un manifesto murale ridotto ai minimi termini, dal 
quale il substrato sociale e politico si rivela con estrema chiarezza e pregnanza”. 
 
Curatore del lavoro è il giornalista Fabio Bonacina, specializzato nel settore postale. È direttore, tra 
l’altro, del quotidiano on-line “Vaccari news”. Tra i suoi libri, “Propaganda con i denti - Il francobollo 
come mezzo di comunicazione nelle relazioni internazionali”. 
 
Per la visita 
Ad ingresso libero, la mostra sarà raggiungibile martedì, mercoledì, venerdì e sabato nelle fasce 
orarie 9.30-12.30 e 14-17.30; giovedì dalle 14 alle 17.30.  
Domenica 4 novembre, per la “Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate”, resterà aperta 
eccezionalmente dalle 9.30 alle 12.30. 
Per le visite di scuole e gruppi è necessaria la prenotazione (02.90.933.290 
biblioteca.trezzosulladda@cubinrete.it). 
 
 
Ulteriori informazioni telefonando in biblioteca, 02.90.933.290 
 
Allegati:  

- Locandina 
- Depliant informativo 
- Consigli di lettura per adulti e ragazzi 


	I francobolli raccontano
	la Grande guerra

