
(ASCA) - Roma, 23 apr - Sapore di Oriente e di salsedine, odore di polvere da sparo, accanto 
a corsari e pirati. Il padre della letteratura avventurosa, Emilio Salgari, dalla cui penna ha 
preso forma l'ormai celeberrimo Sandokan, moriva un secolo fa. Ha tenuto compagnia a 
tantissimi ragazzi che, leggendo le sue pagine, hanno intrapreso i viaggi piu' emozionanti. E 
proprio per ricordarlo in tutta Italia sono stati organizzati convegni, mostre, speciali 
appuntamenti nei cineforum per arrivare a edizioni dei suoi libri ''tirate a nuovo'' in libreria. Per 
il centenario della morte di Salgari, la Newton Compton manda in libreria tutte le avventure di 
Sandokan: in un unico volume sara' raccolto il ciclo completo della saga. Per Bur Rizzoli 
uscira' invece la biografia ''Emilio Salgari. La macchina dei sogni'' di Claudio Gallo, direttore 
della rivista salgariana ''Ilcorsaronero'', uno dei piu' grandi studiosi italiani dello scrittore, e 
Giuseppe Bonomi, esperto di letteratura popolare. Un altro libro, in uscita a maggio, e' 
''Chiamatemi Sandokan!'' di Fabian Nagrin, dedicato ai piu' piccoli come anche ''Le tigri di 
Mompracem'' (Piemme), rivisitazione dove Geronimo Stilton veste i panni del personaggio 
salgariano. Silvino Gonzato cura con Marco Serrecchia ''Capitan Salgari'' (libro +dvd) 
pubblicato da Minimum Fax. Il film documentario, di 55 minuti, e' arricchito dalla 
partecipazione straordinaria di Gino Paoli che da' la voce a Salgari. In abbinamento editoriale 
con una raccolta di articoli giornalistici di Salgari, ''Una tigre in redazione'', il film documentario 
(regia di Marco Serrecchia) verra' presentato in occasione della mostra ''Emilio Salgari: il 
realismo fantastico'' (fino al 31 dicembre presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di 
Torino), nel quadro delle celebrazioni per il 150* anniversario dell'Unita' d'Italia. Ma non solo: 
per commemorare il centenario della morte del popolarissimo scrittore le Poste emetteranno 
oggi (23 aprile) un francobollo da 0,60 centesimi. La vignetta del francobollo raffigura, a 
sinistra, un ritratto di Emilio Salgari sui cui volteggiano in primo piano due gabbiani, mentre a 
destra compare un antico veliero, a simboleggiare i mari avventurosi e le terre esotiche in cui 
Salgari ambiento' i suoi cicli romanzeschi. Oltre ai libri e a questo speciale francobollo, sono 
tante le manifestazioni organizzate in Italia per ricordare lo scrittore. Il prossimo 16 giugno la 
Festa della Marineria, biennale d'arte, cultura, scienza e tradizione, a La Spezia, si apre con lo 
spettacolo sul mare ''Corsaro Nero - The Abyss'', della Compagnia Corona Events, che 
prende spunto dagli scritti di Salgari. Il Molo Italia e la Passeggiata Morin si trasformeranno in 
platea per lo spettacolo dedicato all'ultimo viaggio del Corsaro Nero. A Torino, il Museo 
Nazionale del Cinema presenta, come si e' detto, mercoledi' 27 aprile, alle 18.00, nella sala 
Tre del Cinema Massimo, la proiezione in anteprima del documentario ''Capitan Salgari'' di 
Marco Serrecchia, prodotto da Daniele di Gennaro per Minimum Fax Media con il sostegno di 
Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte e Rai. Marco Serrecchia e Daniele di 
Gennaro saranno presenti in sala per introdurre il film. Infine, ad Empoli una mostra al Caffe' 
letterario, inaugurata il 15 aprile, ricorda lo scrittore nei locali della biblioteca Renato Fucini. 
Sono esposte le edizioni salgariane, con volumi degli anni '60 e di inizio Novecento, che 
hanno reso famoso Salgari e saranno letti brani tratti dai romanzi piu' noti, a cura di Giallo 
Mare Minimal teatro.
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