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10 ANNI DELL’EURO: L’IPZS IN MOSTRA ALLA XXI^ EDIZIONE DI  
VICENZA NUMISMATICA  

Il Secondo premio Internazionale 2012 alla moneta celebrativa di Giorgio Vasari, coniata dall’IPZS 
 

 

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come tradizione, sarà uno dei principali espositori alla XXI^ edizione del 
Salone Internazionale di Numismatica, Medaglistica e Cartamoneta che si terrà a Vicenza il 28 e 29 settembre 2012 
con le monete e medaglie realizzate dai suoi maestri incisori. 

 

Presso lo Stand allestito nell’area espositori, le 
numerose opere prodotte dall’Istituto, tra le quali la 
moneta da 10€ d’argento celebrativa del 500° 
Anniversario della nascita di Giorgio Vasari, realizzata 
da Carmela Colaneri dello studio d’Incisione dell’IPZS. 
Una moneta che ha ricevuto quest’anno il Secondo 
Premio Internazionale Vicenza Numismatica, dedicato 
ai più belli esemplari coniati nel 2011, “per la perfetta 
esecuzione delle incisioni che ben interpretano l'opera 
del Vasari in una sapiente gestione degli spazi e in un 
perfetto equilibrio compositivo”. 

 

                  DRITTO               ROVESCIO 

 

Tra le opere, anche la serie divisionale 2012 celebrativa del 10° anniversario dell’Euro, la serie divisionale 2012 
dedicata 500° anniversario dell’Inaugurazione della Cappella Sistina versione proof, la bellissima moneta da 10€ 
d’argento dedicata a Michelangelo Buonarroti e, come ogni anno, la medaglia calendario: una delle tante 
testimonianze d’eccellenza degli allievi della Scuola dell’Arte della Medaglia.  

Inoltre, anche quest’anno, l’Ipzs sarà protagonista con una mostra, patrocinata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dal titolo “2002-2012 dieci anni dell’euro. Un percorso d’arte nella moneta commemorativa”, allestita nello 
spazio culturale della manifestazione. 
 
Si tratta di un progetto espositivo-culturale volto a mostrare la perizia e la cura artistica delle monete commemorative 
della Repubblica Italiana, attraverso l’esposizione di una selezione di alcuni bozzetti originali di questi primi dieci anni 
della moneta unica, resi disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro. L’obiettivo 
è focalizzare l’attenzione del pubblico sulla moneta commemorativa come oggetto d’arte e – soprattutto – come 
manifestazione culturale: un “segno storico” di temi significativi per la collettività e la Nazione. 
La selezione dei bozzetti privilegia i temi a carattere europeo e quelli relativi alla storia d’Italia, realizzando un 
percorso emozionale e rappresentativo: dieci anni di emissioni attraverso 47 disegni originali. 


