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Filatelia nazionale a Lugano: un successo

Lugano2011, l’unica esposizione nazionale di filatelia prevista in Svizzera nel 2011, tenutasi
recentemente a Lugano al Padiglione Conza, ha riscontrato un apprezzabile successo di pubblico e
di espositori. Nel salone a competizione con 12 classi di competizione, dalla filatelia tradizionale
all’astrofilatelia alla filatelia tematica alla storia postale fino alla classe aperta, sono state
assegnate ben 22 medaglie d’oro, alcune anche a collezionisti ticinesi. Tra i “medagliati” ticinesi
figurano Lorenzo Leggeri (Timbri Ovali del Canton Ticino e Mesolcina), medaglia d’oro, Antonio
Percuoco (Alla conquista dello spazio) e Raffaele Pellascio (Svizzera 1907-1933), medaglia
d’argento, Riccardo Martignoni (La censura postale in Europa durante le due guerre mondiali) e
Rolando Amman (Inflation im Deutschen Reich 1919-1923), medaglia vermeil. Ivan De Carli
(L’evoluzione dell’architettura, fuori concorso).
Anche nella classe giovani –giovani speranze? – figurano quattro ticinesi con una medaglia
d’argento: Lorenza Mantegazzi (Il mondo colorato dei fiori), Roberta Mantegazzi (Atletica leggera),
Ettore Müller (Schweiz 1949 – 1963, ohne PP + PJ Marken) e Adarsh Sitapati (Schweizer
Dauermarken).

La pubblicazione,”Ticino, terra di personaggi illustri” edita da Fontana e nella quale francobolli,
annulli, buste e cartoline raccontano la presenza in Ticino di personalità della cultura, della
scienza e della politica rivelando curiosità e retroscena è pure stata premiata con una medaglia
d’oro.

Numerosi consensi ha raccolto soprattutto il Salone Ticino, proposto per la prima volta da
organizzatori di esposizioni filateliche e che comprendeva, fra altro, una sezione dedicata a grafici
ticinesi autori di francobolli e annulli, un settore per personalità della vita politica e culturale
cantonale e al loro rapporto con i francobolli e uno spazio dedicato ai 100 anni di Lugano Cadro
Dino con documenti filatelici inediti.
Gli appassionati di storia postale hanno trovato diverse chicche, presentate per la prima volta a un
largo pubblico: ben quattro collezioni di annulli ovali ticinesi ognuna con quello di Cadenazzo, di
cui si conoscono solo quattro esemplari, documenti di franchigia di Lugano risalenti al 1798,
documenti di storia ticinese di cinque secoli, la totalità delle emissioni di francobolli militari ticinesi
ma anche proposte creative nuove, come le etichette di vini ticinesi abbinate a francobolli e
annulli relativi al tema.
L’attesa era grande per il settore Phila-movie, che proponeva filmati su argomenti filatelici,
un’autentica primizia. Tra i diversi concorrenti, alcun i anche provenienti dalla Bulgaria e dal
Giappone sono stati premiati i filmati di autori ticinesi “Pro Patria, un impegno culturale anche
nella Svizzera Italiana” (primo classificato), “Ticino, terra di personaggi illustri” (secondo) e “Penny
Black & Company “ (terzo premio)


