Giornata del Francobollo 2019
CIRCOLO FILATELICO DEL MENDRISIOTTO
CLUB FILATELICO LUGANO

Filatelia per tutti: alla Filanda di Mendrisio per tutto il mese di novembre
La Filanda, sempre più un luogo di incontro intergenerazionale, dedica il mese di novembre alla filatelia.
È una preparazione per la Giornata svizzera del francobollo, in programma il 30 novembre e 1. dicembre
in tutta la Svizzera. Per iniziativa del Circolo filatelico del Mendrisiotto e del Club filatelico di Lugano
durante questo mese alla Filanda verranno proposte attività rivolte a tutte le fasce di età, tendenti a
scoprire aspetti della filatelia che vanno ben oltre il consueto collezionismo di pezzettini di carta
dentellati. L’edizione di quest’ anno, per la prima volta presso la Filanda, prevede molte novità, inedite.
Una primizia dell’edizione e 2019 sono tre conferenze serali che illustrano altrettanti aspetti, spesso
meno noti, di questo passatempo istruttivo e divertente
Mercoledì 20 novembre, alle 20:00 in sala gialla, Kurt Baumgartner, un appassionato di storia postale
ricorda come una volta (ahimé, tempo fa) non si chiudevano uffici postali ma se ne aprivano, anche al
Monte Generoso. E il postino, ora addetto motorizzato alla distribuzione, raggiungeva i destinatari a
dorso d’asino.
Lunedi 25 novembre, stessa ora e stesso luogo, sarà invece Vito Noto, uno dei grafici ticinesi incaricato
diverse volte da La Posta a realizzare francobolli, autore fra altro della serie di successo “Vie storiche” a
parlare del percorso spesso tortuoso che dalla prima idea, dal primo schizzo manuale porta al progetto
digitale, alle ultime modifiche e adattamenti e al francobollo finale, spesso un piccolo capolavoro di
grafica e di comunicazione anche didattica.
Infine, mercoledì 27 novembre, alle 17:00 in sala blu al pian terreno, è la volta di due docenti di scuola
elementare, Evelyn Poma e Barbara Sulmoni, che a più riprese hanno portato in classe membri del
Circolo filatelico del Mendrisiotto per illustrare ai ragazzi, particolarmente attenti, con francobolli e
cartoline l’evoluzione nel tempo di quartieri comunali e professioni, di relazioni fra biotopi del
Mendrisiotto e l’avifauna locale, del mondo fantastico delle api.
Un concorso non troppo difficile, non rivolto a specialisti ma comunque tale da meritare il premio unico
offerto da Chicco d’Oro porta i visitatori a conoscere attraverso francobolli le orchidee del San Giorgio,
luoghi caratteristici del Ticino, personaggi passati in Ticino. Per non annoiare: ogni settimana un altro
argomento.
Meno impegnativo, più ludico e rivolto soprattutto ai più giovani che in compagnia di adulti frequentano
La Filanda, è il grande gioco Memory, realizzato appositamente con francobolli tutti legati alla realtà
ticinese.
Poiché la filatelia non si limita a collezionare ma stimola conoscenze in molti campi, per tre sabati
pomeriggio si tiene un atelier, animato da persone competenti, nel quale ragazzi e ragazze in età
scolastica vengono invogliati a raccontare storie, a confezionare un esposto personale con francobolli,
buste e cartoline che trattano il mondo degli uccelli, dei fiori, dei mezzi di trasporto. Mentre i più piccoli
possono divertirsi a colorare francobolli di favole, i più grandicella faranno a gara chi conosce meglio il
cantone, cercando di collocare al posto giusto i francobolli legati al territorio: una variazione sul tema
della conoscenza della geografia.
Il mese di novembre sarà quindi una marcia di avvicinamento alla Giornata svizzera del francobollo del
30 novembre /1. dicembre con esposizioni filateliche inedite, commercianti, valutazioni, lotterie con ricchi
premi, annulli speciali, incontri con esperti e uno stando de La Posta. Durante i due giorni saranno
proiettati diversi filmati, documentari e fiction, legati al tema della filatelia.
Un’occasione di incontro e di scoperte da non mancare!

