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Genova - Domani processione del Corpus Domini
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L’Università degli
Studi di Genova in

collaborazione con l’Istituto G. Gaslini
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La Spezia - Salgari al centro civico

Sabato 17 maggio alle ore 10 al Centro “Salvador Allende” della Spezia (Giardini Pubblici) è in
programma l’incontro su “Salgari-Spezia: oltre l’avventura”. L’appuntamento, che si protrarrà
per tutta la giornata, rientra nella rassegna “Spezia TVB”. L’evento è a ingresso gratuito e è
organizzato dall’Istituzione per i Servizi Culturali del Comune della Spezia e dall’Associazione
“Per Terra e per Mare” in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano. Il legame
profondo che stringe la città della Spezia con lo scrittore della Valpolicella verrà analizzato da
Sergio Del Santo, ricercatore spezzino e Felice Pozzo, studioso dell’opera salgariana, che
introdurranno la teoria secondo cui il romanzo “I naviganti della Meloria”, edito nel 1902, sia
custode di un progetto straordinario: lo studio preliminare di un canale intermarittimo Venezia-
Spezia. L’approfondito interessamento fu svolto nel 1889 da due ingegneri veneziani, Giovanni
Antonio Romano e Giuseppe Vita Fiandra, esperti in tecnologia idraulica. Durante la giornata
verrà effettuata una comparazione fra i brani del romanzo relativi al percorso del canale e le
soluzioni tecniche adottate dai due progettisti. Per l’occasione, sarà possibile ammirare l’opera
originale e rarissima “Studio preliminare di un canale intermarittimo Venenzia-Spezia” di G.A.
Romano e G.V. Fiandra, del 1889, composta da due volumi e impreziosita da cinque grandi
tavole di disegni tecnici. Il pomeriggio proseguirà con Corinne D’Angelo, curatrice del sito
internet italiano, ufficiale, www.emiliosalgari.it, dedicato alla figura e all’opera dello scrittore e
responsabile del progetto “Per Terra e Per Mare”, di cui illustrerà gli scopi e le caratteristiche.
Parlerà inoltre del mito dell ’isola di Mompracem. Lo Staff di www.emiliosalgari.it, di cui fanno
parte Fabio Negro, curatore dello studio “Mompracem, l’isola che c’era” e Nicoletta Gruppi,
studiosa di anglistica, esperta dei riscontri salgariani nei carteggi della famiglia Brooke, si
alternerà sul tema relativo all’isola di Mompracem, rifugio di Sandokan, la Tigre della Malesia,
per poi concludere con quello riguardante le regine dei tagliatori di teste. Il tutto accompagnato
da brani dalla voce di Carla Bolelli.
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