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Padova, 25 mar. - (Adnkronos) - Entrano nel vivo le celebrazioni per il primo centenario della morte di Emilio 
Salgari (Verona, 21 agosto 1862 - Torino, 25 aprile 1911), il padre della letteratura avventurosa e creatore del 
mitico Sandokan e delle Tigri della Malesia. Il primo convegno nazionale di studi e' in programma a Padova, 
su iniziativa del Dipartimento di scienze dell'educazione dell'Universita', che ha organizzato l'assise ''La tigre 
e' arrivata! Emilio salgari a 100 anni dalla sua scomparsa'', in programma giovedi' 7 e venerdi' 8 aprile al 
Palazzo del Bo. Nell'autunno del 1883 prendeva avvio, in appendice a "La Nuova Arena" di Verona, la serie 
delle 150 puntate de ''La Tigre della Malesia'' (16 ottobre 1883 - 13 marzo 1884), feuilleton che vide la luce 
come romanzo nel 1900, col titolo ''Le Tigri di Mompracem'', per i tipi dell'editore Donath di Genova. L'esordio 
del celeberrimo feuilleton salgariano fu fatto precedere da originali manifesti pubblicitari, sparsi in tutta la 
citta', raffiguranti una enorme tigre con l'annuncio "La Tigre sta per arrivare". E' a questo aneddoto che fa 
riferimento il titolo del convegno di Padova, che intende fare il punto sugli studi relativi alla ricca produzione di 
Salgari e alle illustrazioni che l'hanno corredata, presentando aspetti particolari della relativa indagine critica, 
e delle piu' recenti ricostruzioni bio-bibliografiche dell'autore veronese. Al convegno figurano, tra i relatori 
Antonio Faeti, Daniela Marcheschi, Felice Pozzo, Roberto fioraso, Claudio Gallo, Fabrizio Foni, Lucia 
Cappelli, Alfredo Castelli, Mario Tropea e Vittorio Frigerio. 
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