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29 luglio 2017: i 60 anni di Carosello in un francobollo
23 Mag 2017 - 23:43
Le Poste Italiane annunciano per il 29 luglio l'emissione del francobollo dedicato a Carosello, nel 60°
anniversario della trasmissione pubblicitaria che ha marcato la storia della televisione italiana per quasi
20 anni. Non ancora diffuso il bozzetto. Come annunciato da Italradio lo scorso 12 ottobre, Carosello
troverà spazio in un francobollo da Euro 0,95 che le Poste Italiane si apprestano a emettere il 29 luglio
2017.
Andato in onda per la prima volta il 3 febbraio 1957, Carosello arrivò alla soglia dei vent'anni di
diffusione ininterrotta a inizio 1977. In quell'epoca rappresentava l'ultimo spettacolo cui erano ammessi i
bambini, che pertanto andavano "a letto dopo Carosello", circa alle 21.
Protagonisti degli sketch di Carosello, la cui sigla serviva da sipario per ciascuna pubblicità, furono i più
grandi attori italiani che pubblicizzavano i prodotti del boom economico di anni in cui la tv divenne il
mezzo di comunicazione più seguito in Italia. Tra quelli legati al mondo della radio si ricorda la "Scuola
Radio Elettra", un micro-spettacolo incentrato sui vantaggi dello studio della tecnica e
dell'autocostruzione.
Tentativi di replicarne il successo non hanno avuto fortuna, segno che Carosello resta ancorato ad una
stagione della tv in bianco e nero, irripetibile e per questo rimasta nel cuore di quanto l'hanno vissuta.
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