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Filatelico atipico

Interesse per ricerche e … cose nuove

Appassionato del BELLO anche in filatelia
(immagini, maximum, prefilateliche con annulli, …)
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Eventi realizzati:
Toscana, Pisa, Leonardo da Vinci, Cosimo de’ Medici, 

Napoleone, Beethoven, Zeno Colò, Orme di Cristo, ecc.

Favorito da rapporti
professionali
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Opportunità 

- Anniversari
- Nuove emissioni
- ………

Scelta del tema (Personaggio, località,…)

Solo spunti e stimoli, perché Scelta libera
Autonomia

Creatività



______________________________________

• Soggetto «giusto»
• Costi
• Oneri organizzativi
• Vetrine
• Pagina presentazione
• Concorso scuole
• Sede idonea/prestigiosa
• ……..
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- Palazzo Regione Toscana

- Basilica SS. Annunziata

- Basilica superiore Assisi

- Museo Egizio

- Parco Collodi

- Versiliana Forte dei Marmi

Sede idonea e prestigiosa:



Temi da sviluppare

Il paesaggio - geografia Storia Arte
Interesse per il …. «Cliente»

1.1 - Gli Etruschi

1.2- I romani



Temi da sviluppare

Tradizioni-Folclore Economia Prodotti tipici
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______________________________________________

Ricerche e approfondimenti:

- Libri
- Siti
- Biblioteche
- Confronti con persone
- Collezioni simili

NO FRETTA Revisione costante



Ricerca materiale filatelico
- Coerenza con il tema scelto

ma  bello,
                  bello,
                           bello ,
                                      bello

e accattivante oltre che interessante

esempio:
Foglietti – cartoline maximum …..
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____________________________________

Montaggio collezione e impaginazione

Utilizzare fogli con strisce già predisposti?

L’impaginazione deve essere:

- simpatica e accattivante

- con documenti diversi in ogni pagina
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_________________________________________

Consigli pratici:

- cartoncino A4 anche colorato 

- taschine e strisce trasparenti o nere

Inserire ciascun cartoncino in cartellina trasparente 
(senza perforazione laterale)
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Bella sorpresa!

Il settimanale
Toscana Oggi 

ha dedicato una 
pagina intera alla 
collezione ed al 
libro



______________________________________

e …… non scoraggiarsi

Fabrizio Fabrini
fabrini.f@tiscali.it
Cell. 3357861630
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