RAI: CONCORSO PER IL FRANCOBOLLO CELEBRATIVO DEI 50 ANNI DELLA
TELEVISIONE ITALIANA: DUE I VINCITORI EX AEQUO
Roma, 14 novembre 2003
Sono due i bozzetti che hanno vinto ex aequo il concorso, organizzato dalla RAI e dal Ministero
delle Comunicazioni, per la realizzazione del francobollo celebrativo dei cinquant'anni della TV
italiana, la cui emissione è prevista per il 3 gennaio 2004.
Le due opere - selezionate fra oltre 2.000 e presentate a Roma dal Presidente della RAI Lucia
Annunziata e dal Ministro On .le Maurizio Gasparri - saranno stampate in 3 milioni di esemplari.
A dividersi il premio da 5.000 euro sono Stefano Maffeis, art director di Bergamo e Federico
Ricciardi, architetto di Santa Maria Capua Vetere.

Il primo ha disegnato un bozzetto azzurro che si ispira al vecchio monoscopio Rai, dominato dal
numero 50, con una grossa farfalla bianca, attuale simbolo dell'azienda.
Il secondo ha utilizzato quattro farfalle, nera, gialla, arancio e rossa, per dividere il rettangolo di
filigrana in diversi quadranti, lasciando lo sfondo metà bianco e nero e metà a colori, a
rappresentare i due grandi periodi della storia della tv.

BANDO di CONCORSO
per la REALIZZAZIONE del BOZZETTO
FRANCOBOLLO CINQUANTENARIO TV in ITALIA
La Rai-Radiotelevisione Italiana ed il Ministero delle Comunicazioni
bandiscono un concorso per la realizzazione del bozzetto per un francobollo
dedicato al 50.mo anniversario della prima trasmissione televisiva in Italia,
avvenuta il 3 gennaio 1954.
Per sottolineare il carattere pubblico e popolare del mezzo televisivo, il
concorso non ha limitazione di partecipazione se non quelle di una età
minima di anni 16 compiuti al momento dell’invio del bozzetto e di una sola
opera per persona. Questo al fine di permettere la più ampia interpretazione
del soggetto da parte di ogni realtà artistica del Paese.
Il bozzetto dovrà essere realizzato con tecnica pittorica su cartoncino opaco
da 240/300 gr./mq. di cm. 28x20 (al vivo dell’immagine) in formato
orizzontale o verticale, con una immagine tale da essere chiaramente
riducibile a formato di mm. 36x26 e riportare sul retro nome, cognome (in
stampatello) e firma leggibile dell’autore.
Le opere, accompagnate dalla scheda di partecipazione allegata al presente
bando (debitamente sottoscritta per esteso), dovranno pervenire per
raccomandata a cura e spese del partecipante al seguente indirizzo: “RaiRadiotelevisione Italiana – Concorso Francobollo del Cinquantenario –
Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma” entro il termine improrogabile del 1
novembre 2003.
La Rai e il Ministero delle Comunicazioni non assumono alcuna
responsabilità per le opere non pervenute entro i termini prescritti nel
presente bando.
I lavori saranno valutati da una Commissione presieduta dal Ministro delle
Comunicazioni, titolare della potestà statale dell’emissione delle Carte
Valori Postali, e composta dal Presidente e Direttore Generale della Rai e da
dodici membri nominati dalla Rai stessa in base a specifiche ed accertate
professionalità.
La decisione inappellabile sul bozzetto vincitore verrà presa dalla
Commissione entro il 15 novembre 2003. Le opere presentate non saranno
restituite e rimarranno comunque proprietà della Rai che le acquisirà nella
propria raccolta storica riservandosi ogni libero diritto per qualsiasi
utilizzazione, sia per esposizione, pubblicazione o trasmissione televisiva o
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telematica, senza che gli autori abbiano nulla a pretendere se non la citazione
del nome. La Rai, nel corso delle cerimonie del suo Cinquantenario,
presenterà le più significative opere pervenute in una apposita mostra. Il
Ministero delle Comunicazioni, tramite l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato incaricato della stampa delle Carte Valori Postali, si riserva la facoltà
di apportare modifiche al bozzetto per renderlo maggiormente idoneo alla
realizzazione del francobollo. L’originale del bozzetto vincitore entrerà a far
parte della collezione del Museo storico delle Comunicazioni, che conserva
– tra l’altro- tutti i bozzetti delle emissioni postali italiane. L’autore del
bozzetto vincitore sarà informato tramite telegramma. Il risultato del
concorso con le immagini delle opere migliori sarà pubblicato sul sito della
Rai www.rai.it.
Al vincitore sarà corrisposto, entro un mese dall’emissione del francobollo,
un premio offerto dalla Rai di Euro 5.000 (Cinquemila) al netto delle
ritenute di legge, comprensivo di ogni diritto presente e futuro. Il Ministero
delle Comunicazioni, in occasione dell’emissione offrirà al vincitore un
foglio di francobolli del Cinquantenario TV, accompagnato da una serie di
buste e cartoline con gli annulli speciali realizzati per l’emissione.
La partecipazione al Concorso
incondizionata del presente bando.

implica

l’accettazione

piena

ed

Il francobollo sarà presentato in una apposita cerimonia e nel corso di
diverse trasmissioni televisive in alcune delle quali sarà invitato l’autore del
bozzetto.

Il Presidente della RAI
Lucia Annunziata

Il Direttore Generale della RAI
Flavio Cattaneo

Il Ministro delle Comunicazioni
Maurizio Gasparri
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SCHEDA di PARTECIPAZIONE
al CONCORSO per il BOZZETTO del
FRANCOBOLLO del CINQUANTENARIO TV in ITALIA

Il sottoscritto (cognome e nome)…………………………………………...…….
Nato a …………………………………………il ……………………………
Residente a ……………………………………prov. ……. CAP …………...
Via/piazza ………………………………………………… N. ……………..
Telefono ……………………………. E-Mail ……………………………….
di professione ………………………………………………………………..
invia qui unita l’opera pittorica, eseguita a tecnica ………….……...……….,
con nome cognome e firma leggibile apposti sul retro, per partecipare al
Concorso per il bozzetto del francobollo del Cinquantenario della RAI.
A tal fine dichiara e garantisce l’assoluta originalità dell’opera, sollevando la
Rai ed il Ministero delle Comunicazioni da qualsivoglia contestazione
dovesse essere da chiunque avanzata ed accetta integralmente ed in ogni
singola parte il Bando di Concorso. Ricevuta l’informativa ai sensi dell’Art.
10 L. 675/1996 (contenuta nel presente foglio) autorizza la Rai al
trattamento dei propri dati personali ai soli fini del Concorso.

Data …………………………

Firma ……………………………..

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10, LEGGE N. 675/1996
Il

Ministero

delle

Comunicazioni

e

la

Rai-RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

(titolari

del

trattamento) informano che i dati personali forniti dagli interessati all’atto della
partecipazione
realizzazione

al

concorso

dello

stesso

saranno

utilizzati

solo

per

le

finalità

connesse

alla

e per far usufruire del premio che, eventualmente verrà

assegnato a seguito di detta partecipazione. I dati personali, il cui conferimento e’
facoltativo ma necessario per la suddetta finalità, non saranno comunicati e verranno
trattati manualmente e con mezzi elettronici. Agli interessati competono i diritti di cui
all’Art.

13

della

Legge

675/96

tra

i

quali

quello

di

ottenere

la

cancellazione,

l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonché di opporsi per motivi
legittimi,

al

trattamento

degli

stessi.

Tali

diritti

potranno

essere

esercitati

rivolgendosi alla RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA – Viale Mazzini, 14 Roma. Responsabile
del trattamento e’ il Direttore pro-tempore della Direzione Comunicazione e Relazioni
Esterne c/o Viale Mazzini, 14, Roma.
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COMMISSIONE del CONCORSO per
il BOZZETTO del FRANCOBOLLO sul
CINQUANTENARIO della TV in ITALIA
Presidente: On. Maurizio GASPARRI (Ministro delle Comunicazioni)
- Dott.sa Lucia ANNUNZIATA (Presidente della RAI)
- Dott. Flavio CATTANEO (Direttore Generale RAI)
---- Prof. Gino AGNESE (Storico e critico d’arte - Pres. Quadriennale di
Roma)
- Sen. Giulio ANDREOTTI (Giornalista, scrittore, esperto filatelico)
- Cav. Lav, Alberto BOLAFFI (Esperto filatelico)
- Prof. Enzo CARDI (Presidente Poste Italiane S.p.A.)
- Arch. Massimiliano FUKSAS (Architetto ed esperto di Design)
- Dott. Lamberto GABRIELLI (Dir. Gen. ed Amm. Del. IPZS)
- Dott.sa Anna INNAMORATI (Esperta comunicazione - Pres. e Amm.
Del. McCann Erickson)
- Dott. Andrea MARINI (Giornalista ed esperto filatelico)
- Ing. Sergio PININFARINA (Industriale, Esperto di Design)
- Dott. Antonio ROMANO (Presidente Agenzia Area)
- Dott. Marco TESTA (Esperto comunicazione - Pres. Armando Testa
S.p.A.)
- Dott. Gianluca VERONESI (Responsabile delle manifestazioni
Cinquantenario RAI)
-------------Segretari:
- Dott. Salvatore IAVARAZZO (Coord. Attività e funzioni centrali
IPZS)
-

Dott. Fabrizio RUSSO (Esperto d’arte e di catalogazione)
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