Comunicato stampa
Zurigo, 3 marzo 2010

Il Kunsthaus Zürich e le poste svizzere lanciano francobollo commemorativo

In occasione del centenario della fondazione del Kunsthaus Zürich, le poste
svizzere emetteranno un francobollo commemorativo del valore di 100
Rappen che potrà essere acquistato a partire dal 6 maggio in tutti gli uffici
postali, sul sito www.post.ch/philashop e nel punto vendita del Kunsthaus. Il
motivo impresso sul francobollo è di Fischli/Weiss.
Il Kunsthaus Zürich aprì i battenti il 17 aprile 1910. Fu il primo istituto in Svizzera
ad ospitare sia collezioni permanenti che mostre itineranti. In occasione del
centenario della sua fondazione, le poste svizzere intendono celebrare
l’importanza internazionale del Kunsthaus con un apposito francobollo.
L’agenzia Norm ha ideato questo francobollo autoadesivo dal bordo frastagliato
del valore di 100 Rappen. A partire dal 6 maggio 2010 esso sarà in vendita
presso tutte le filiali delle poste svizzere.
Il motivo ivi impresso è di Peter Fischli e David Weiss. Le opere di questo duo
artistico svizzero fanno parte da molto tempo della collezione del Kunsthaus. I
responsabili marketing del Kunsthaus e delle poste, unitamente ai due artisti,
hanno scelto l’opera «Schlummerschlinge» della serie di fotografie «Stiller
Nachmittag» del 1985. In occasione di questo lancio, il Kunsthaus esporrà in un
accrochage la serie di fotografie costituita da 15 immagini in bianco e nero ed a
colori.
Nel punto vendita del Kunsthaus, questo francobollo dal design contemporaneo,
che andrà ad integrare un vasto assortimento di cartoline d’autore, sarà
acquistabile in esclusiva già dal 17 aprile, data del centenario e dell’open day del
Kunsthaus. L’affrancatura del francobollo speciale sarà comunque valida
solamente a partire dalla data ufficiale di emissione, cioé dal 6 maggio 2010. Le
poste prevedono che nel giro di tre/quattro mesi il francobollo sarà esaurito ed
acquistabile solamente tramite www.post.ch/philashop o in uno dei sei punti
vendita di prodotti filatelici delle poste.
INFORMAZIONI GENERALI
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, CH–8001 Zurigo, www.kunsthaus.ch
Sa/Do/Ma ore 10–18, Me/Gio/Ve ore 10–20, lunedì chiuso. Ingresso alla collezione
della mostra CHF 14.-/10.- (ridotto). Ingresso gratuito per ragazzi fino a 16 anni.
NOTA PER LE REDAZIONI
Il motivo impresso sul francobollo può essere scaricato dal sito web del
Kunsthaus: kunsthaus.ch/de/information/presse/jubilaeumsmarke.
Per ulteriori informazioni: Sig. Björn Quellenberg, responsabile settore stampa
e comunicazione, bjoern.quellenberg@kunsthaus.ch, tel. +41 (0)44 253 84 11
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