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Il Cift all’Expo 2015 
 

Il 27 agosto firmerà la “Giornata della filatelia”. Nel contesto, debutterà il progetto 
collettivo dedicato alla sviluppo sostenibile, che resterà esposto sino all’8 
settembre a Milano città 
 

Roma (6 maggio 2015) - Un incontro che -sotto il nome di “Giornata della filatelia”- si terrà 
il 27 agosto nel padiglione Expo della Società civile (ex fienile di cascina Triulza). Poi, 
la mostra collettiva, aperta dal medesimo 27 agosto all’8 settembre, presso lo Spazio arte 
Tolomeo (via Ampère 27, Milano città).  
È in questo mondo che il Centro italiano filatelia tematica darà il proprio contributo 
all’Esposizione internazionale. “Un contributo su misura -mette le mani avanti il presidente 
del Cift, Paolo Guglielminetti- però in linea con i contenuti della manifestazione e, per quel 
che ne sappiamo ora, praticamente l’unico momento in cui il francobollo sarà 
protagonista”.  
“È la nuova tappa di un approccio su cui stiamo lavorando da anni, e per il quale già 
abbiamo registrato alcuni importanti esiti attraverso i progetti collettivi. Riguardano la 
«Divina commedia», il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, la Costituzione, 
la Grande guerra. Si tratta di percorsi organizzati in minicollezioni, realizzate da mani 
diverse e capaci di costruire una storia”.  
“Poi è avvenuto il confronto con la Planet life economy foundation, che ha chiesto di 
allestire un’esperienza analoga sugli argomenti collegati alla sostenibilità, dalle fonti di 
energie rinnovabili ai fenomeni ambientali, dal controllo demografico alla protezione della 
natura. Ed è quella che sarà protagonista fra tre mesi”. 
 
 
“GIORNATA DELLA FILATELIA”, I PRIMI DETTAGLI  
 
L’incontro: 27 agosto, 10.30-13.30, cascina Triulza (padiglione della Società civile, ex 
fienile).  
Relatori saranno:  
- Paolo Guglielminetti, “Il Cift, la filatelia tematica e i progetti collettivi”;  
- Emanuele Plata (presidente Plef) e Marco Occhipinti, “Il progetto sostenibilità”; 
- alcuni dei collezionisti coinvolti illustreranno dei passaggi riferiti ai propri capitoli. 
Prevista, infine, la presentazione del volume che raccoglie tutte le collezioni. 
 
La mostra: le collezioni saranno esposte dal 27 agosto all’8 settembre (inaugurazione il 
primo giorno alle 18) presso lo Spazio arte Tolomeo, in via Ampère, zona piazzale Piola. 
La sede sarà aperta tutti i giorni, festivi compresi, nelle fasce orarie 10-13 e 15-19; 
l’ingresso è libero. 
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LE COLLEZIONI COMPRESE NEL PROGETTO 
 
Coordinato da Marco Occhipinti, il percorso si compone di dodici argomenti, affrontati da 
altrettanti filatelisti:  
1) la non sostenibilità (Adolfo Franchi) 
2) clima (Carlo Agus) 
3) suolo (Giovanni Licata) 
4) acqua (Giuseppe Galasso) 
5) aria (Claudio Grande) 
6) sole (Massimiliano Bruno) 
7) beni culturali e patrimonio sociale ed economico (Elena Porceddu) 
8) architettura (Maurizio Bulegato) 
9) trasporti (Pietro Mariani) 
10) rifiuti (Gianantonio Calani) 
11) cibo sostenibile e salute umana (Francesco De Simone) 
12) le grandi conferenze (Pasquale Polo) 


