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«Cara Donna Moderna , mio figlio Lo-
renzo di 10 anni è un bambino molto
curioso. Mi dice sempre che gli piace-
rebbe visitare la fabbrica dove vengo-
no realizzate le figurine. Mi aiuti?».
Stefania

SE ANCHE TU SEI UNA COLLEZIONISTA
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U N A L E T T R I C E C I SC R I V E

Cara Stefania,
collezionare figurine adesive è una
passione senza tempo, come la stori-
ca azienda italiana che le produce ed
è leader mondiale. La sede centrale
del Gruppo Panini è a Modena ed è
qui che le mitiche fotografie adesive
vengono confezionate e imbustate
(collectibles.panini.it). La visita in
azienda di tuo figlio sarà programma-
ta in un momento speciale della fase
di produzione: quando in macchina
ci saranno le figurine dedicate ai cal-
ciatori. Pensa che questa collezione è
stata la prima a essere stata messa in
commercio, nel 1961, ma era compo-
sta da cartoncini da incollare, quin-
di non ancora adesivi. Solo qualche
anno dopo s’iniziarono a utilizzare le
cosiddette “celline”, cioè dei triango-
lini da posizionare dietro la foto per
attaccarla all’album.

LO SPORTELLO
DEI SOGNI

ha realizzato
i desideri di

935
lettrici

1 2 3

Un momento della lavorazione delle figurine nell’azienda Panini di Modena.

Fiorucci Stickers è un
classico degli anni
Ottanta, con oltre 25
milioni di bustine
vendute. Al Museo
della Figurina di
Modena è sta appena
inaugurata Pop
Therapy , che fino al 25
agosto rende
omaggio al creativo
italiano e racconta
la storia grafica della
sua maison (fmav.org,
ingresso 6 euro).

Sei ancora in tempo
per partecipare
alle ultime tappe del
Panini Tour Up! 2019,
che si concluderà
il 30 e 31marzo a
Brescia. Un’occasione
unica per scambiarsi
le figurine doppie
e partecipare a quiz
e giochi a premio.
Cerca la location più
vicina a te su
paninitourup.it.

Si chiama Artonauti
il primo album
di figurine dedicato
all’arte in Italia e nel
mondo, per bambini
dai 7 agli 11anni. Nelle
sue 64 pagine si passa
dalle piramidi degli
Egizi a Raffaello. Ma
non mancano giochi,
indovinelli e curiosità
per stimolare la
memoria. Lo trovi in
edicola dal 15marzo
(La Spiga Edizioni).
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