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Emilio Salgari a 150 anni dalla 
nascita si sposta sui social network 
È stato inaugurato il canale Twitter riservato a Emilio Salgari, 
creatore di Sandokan 

Scritto da Elio Grimani il 21 agosto 2012 alle 09:57 (3 ore, 22 minuti fa) 
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Emilio Salgari, a 150 anni dalla nascita trova attualità su Twitter. È stato 
infatti inaugurato il canale del social network dove sarà possibile essere 
informati sulle novità dell'avventura salgariana, co rassegna stampa e 
nuove pubblicazioni. 

La Disney lo omaggia questo mese con un numero di Topolino intitolato 
Sandopaper e altre avventure, con una raccolta di storie come 
Sandopaper e la perla di Labuan, Il corsaro Paperinero e i borsari dei 
caraibi, Il corsaro Paperinero e il leone di Castiglia; I misteri della giungla 
nera, Paperino e la nipote del Corsaro Nero. 

Di recente è stato pubblicato da Dalai Editore Il corsaro nero, incentrato 
sulla storia d'amore e di vendetta del cavaliere di Roccanera con la bella 
di Weltendrem, fino agli inseguimenti per i mari tropicali del governatore 
nemico Wan Guld. Newton Compton ha pubblicato Sandokan. I pirati 
della Malesia, che raccoglie tutte vicende dell’eroe pirata e gentiluomo. 
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