
 

 

Casillo: "Rivoglio Zeman a Foggia". 
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Il fantastico mondo di Emilio Salgari 
 

La mostra sarà inaugurata venerdí. Dal 'Corsaro nero´ ai pirati 
della Malesia. L´autore piemontese raccontato dai suoi libri 
 
 
di Redazione   
 

 'Al di fuori l´uragano e qua io! 
Quale il piú tremendo?' A parlare é 
Sandokan, il principe bornese 
divenuto feroce pirata, uno dei 
personaggi piú noti e piú temuti di 
Emilio Salgari.  
 
Autore di oltre 80 romanzi, Salgari 
ha animato con i suoi avventurosi 
racconti, l´adolescenza di tanti di 
noi: mari in tempesta, velieri 
maestosi, tigri indomite, corsari 
neri.  
 
A cento anni dalla sua scomparsa la fondazione Banca del Monte Siniscalco 
Ceci gli dedica una mostra, dal titolo Emilio Salgari: il romanziere dei Sette 
Mari.  
 
L´inaugurazione é venerdí 15 aprile alle 18: dopo l´introduzione del 
presidente della Fondazione Francesco Andretta, parlerà la dott.ssa Corinne 
D´Angelo, ideatrice e curatrice del sito www.emiliosalgari.it nonchè grande 
conoscitrice dello scrittore piemontese. 
 
In esposizione, fino al 20 aprile, nella Galleria della Fondazione, stampe 
storiche che hanno illustrato le opere di Emilio Salgari e alcuni suoi volumi 
editi nel corso dei decenni. 

  

Mi piace

 

 

 
 

 

Sergio Rubini ci fa impressione. Che 
nessuno si scandalizzi, però. Non è terrore, 
non paura, né ribrezzo alcuno. Anzi. Solo 
impressione in tutta la su... leggi 

Fuori le domande.. risponde la 
gamba

Tra gli ospiti di punta di questa prima 
edizione del Foggia Film Festivàl (con 
l´accento sulla ‘a´ secondo la pronuncia 
degli organizzator... leggi 

Storie della Puglia raccontate da 
qui. Il regista che non voleva 
andarsene

 

“E´ una storia che mi porto dietro da tanto 
tempo, da quasi quarant´anni”. Così 
esordisce Claudio Bondì (in foto), autore 
televisivo e cinematografico... leggi 

Rossellini e la balena arenata, la 
storia sul grande schermo

 

Se la categoria Shorts film born in Puglia 
ha avuto un merito, è stato quello di 
proporre al pubblico del Foggia Film 
Festival un´ampia panorami... leggi 

Quelli corti fatti in Puglia, 
interessante novità al FFF

 

In appendice il Foggia Film Festival 
ospiterà mercoledì 20 aprile Michele 
Placido. Una giornata intensa per l´attore e 
regista di Ascoli Satrian... leggi 

Infine Placido

 

Testimoni del Tempo è il titolo della 
mostra, inaugurata domenica 10 aprile, che 
rientra nella XIII Settimana della cultura 
promossa dall´Assess... leggi 

I Foggiani ‘testimoni del tempo´. 
Ritratti e sculture dell´Ottocento

 

Chi non ha mai pensato al circo come un 

Teatro su misura...di circo alla 
fine trionfo di Bombo

http://www.emiliosalgari.it

