
LOGIN | REGISTRATI | L'ARENA CLIC lunedì 19.04.2010 ore 15.58

Cultura & Spettacoli RSS 

 

Emilio Salgari con Luigi Motta, altro 
scrittore veronese suo epigono 

Annunci Premium Publisher Network

Scopri LookdaStar.it
...e vinci un fantastico laptop rosa con un semplice click!
www.desiderimagazine.it

Conto Corrente CheBanca!
Bancomat, bonifici, alert sms compresi nel canone 1€ al mese
www.chebanca.it

Tutti i Libri a -20%
Solamente fino al 20 Aprile approfitta dell’ Offerta Speciale!
www.lafeltrinelli.it

Iniziativa nel segno di Salgari di cui si 
prepara il centenario
ANNIVERSARIO. Nel 2011 si compie un secolo dalla morte dell'autore  
Un convegno di studi alla Gran Guardia, a Negrar il festival di letteratura e a Torino cinema e 
mostre

Fervono in tutta Italia i preparativi per il centenario della 

morte di Emilio Salgari, lo scrittore veronese che la 

giungla da bambino la conobbe in Valpolicella, attorno 

alla casa di campagna nella vallata di Negrar. Qui giocava 

spensierato, immaginando avventure e sognando il 

futuro. Poi la vita prese la sua piega, quasi mai serena.  

Salgari morì suicida il 25 aprile 1911 a Torino, povero, 

stanco del troppo lavoro alla scrivania e devastato dalla 

malattia mentale della moglie Ida, rinchiusa in 

manicomio. Un destino tragico per uno degli autori più 

amati della letteratura avventurosa di tutti i tempi, quasi venerato da un manipolo fedele di 

studiosi che si sono attivati per rendergli omaggio con un netto anticipo sul calendario.  

A Verona l'associazione Vivi La Valpolicella, mai stanca di organizzare iniziative in nome di 

Salgari, è promotrice di un convegno di studi che si terrà il 22 ottobre nel Palazzo della Gran 

Guardia, a cui parteciperanno i maggiori esperti dell'imponente produzione letteraria salgariana. 

La prossima settimana, invece, nei Palazzi Scaligeri della Provincia, il Comune di Negrar 

presenterà il programma della terza edizione del premio di letteratura avventurosa a lui intitolato. 

Pure Torino, dove il padre del Corsaro Nero si rifugiò in cerca di fortuna, lo ricorda. Varie 

iniziative per il 2011 saranno annunciate il 17 aprile nel Museo della scuola e del libro per 

l'infanzia di Palazzo Barolo, dove il fondatore ha creato una sala salgariana addobbata di prime 

edizioni e illustrazioni d'epoca.  

C'è di tutto e di più: oltre ai classici convegni, mostre e ristampe, anche un dizionario dei 

personaggi, luoghi e particolari amati e trascritti da Salgari, e un film. Il romanziere la cui vita 

viene romanzata sulla pellicola? Tutto da vedere. Intanto, è forse il caso di dire, all'arrembaggio!
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