
Ultime Notizie

 EVENTI E SPETTACOLI 

''Nato in una notte di tempesta: Capitan 
Salgari'', al Teatro dei Rozzi

Evocazioni, personaggi e vicende dello scrittore veronese fra la dimensione dell’immaginario 

letterario e note autobiografiche 
L’epopea umana e letteraria di Emilio Salgari in una produzione dell’associazione culturale Sobborghi 

 
Il fervore dell’immaginazione e i 

leggendari personaggi, dall’eroismo 
esaltante, di Emilio Salgari saranno i 

protagonisti di “Nato in una notte di 

tempesta: Capitan Salgari”, in programma 
al Teatro dei Rozzi mercoledì prossimo, 12 

dicembre, alle ore 21.15. 
In occasione del centocinquantesimo 

anniversario della nascita dello scrittore 
veronese, l’associazione culturale 

Sobborghi onlus, in collaborazione con la 
Fondazione Toscana Spettacolo, mette in 

scena una produzione di Francesco Tarquini 

e Fabio Morici, al debutto nel corso della 
stagione, con la regia di Altero Borghi. 

Nella giungla e sopra i mari, in ambienti 
suggestivi e scenari esotici, fra tigri di 

Mompracen, pirati della Malesia (Michele 
Salvemini) e ciurme di filibustieri (Niccolò 

Marzi), spiccano il Corsaro Nero (Martino 

Castellabni) e la bella Honorata (Lucia 
Maffia); Sandokan (Duccio Scheggi), Yanez 

(Camillo Zangrandi) e Lady Marianna (Eva 
Pratesi); addirittura lo stesso Salgari (Marco Brizzi) e sua moglie Aida (Serena Cesarini Sforza). Tutti 

restituiti dalle brillanti interpretazioni degli attori della compagnia, per uno spettacolo che vuole narrare il 
personaggio Salgari nella sua dimensione umana e fantastica. 

 
"Tutte le follie di cui un uomo è capace - affermava lo scrittore - io le ho provate. Nato in una notte di 

tempesta, vissuto tra tempeste e oceani ove l’anima diventa selvaggia, e le pazzie del giornalismo ove la 

pazzia diventa un dovere, la mia vita doveva essere tempestosa per necessità". Il suo immaginario 
letterario fu fortemente ispirato da situazioni e vicende autobiografiche che, nonostante non sia mai stato 

un avventuriero o un viaggiatore, oggi gli conferiscono un’aurea epica, e senza tempo, come quelle dei 
tanti personaggi, generati dalla sua fantasia, che hanno ammaliato intere generazioni. 

Lo spettacolo rientra nella categoria delle residenze artistiche ed è pertanto fuori dal programma degli 
abbonamenti.  

 

Lo spettacolo rientra nella categoria delle residenze artistiche ed è pertanto fuori dal programma degli 
abbonamenti. La vendita dei biglietti sarà attiva martedì 11, dalle 17 alle 20, e mercoledì 12, a partire 

dalle 16. In questi stessi giorni e orari, possibili anche le prenotazioni telefoniche allo 0577 46960.
 

Articoli correlati

Oggi al cinema. Gli spettacoli a Siena e provincia domenica 17 marzo - 17.03.13 

Oggi al cinema. Gli spettacoli a Siena e provincia sabato 16 marzo - 16.03.13 

''Dioniso'', esce l'EP di Reizon - 16.03.13 

Optical Distortion: serata garage alla Corte dei Miracoli - 15.03.13 

Siena Tv Notizie, edizione di venerdì 15 marzo - 15.03.13 

''RIII - Riccardo Terzo'', Alessandro Gassman al Teatro dei Rinnovati - 15.03.13 

Oggi al cinema. Gli spettacoli a Siena e provincia venerdì 15 marzo - 15.03.13 

Rassegna stampa di venerdì 15 marzo - VIDEO - 15.03.13 
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