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Verona, 3 giu. - (Adnkronos) - Due omaggi ad Emilio Salgari nel prossimo fine settimana a Verona, richiamo 
per gli ppassionati della letteratura d'avventura e del suo massimo esponente italiano, padre di Sandokan e 
del Corsaro Nero, a conclusione delle celebrazioni per i 150 anni della nascita. Venerdi' 7 giugno, alle ore 18, 
taglio del nastro per il bassorilievo bronzeo sulla casa che diede i natali ad Emilio Salgari, in corso Portoni 
Borsari a Verona. Opera dello scultore Nicola Beber, l'importante riconoscimento permettera' di individuare 
con facilita' l'edificio storicamente rilevante, rendendo onore alla figura del ''Capitano''. L'evento e' promosso 
dall'Associazione Ilcorsaronero, con la collaborazione del Comune e della Provincia di Verona, della 
Soprintendenza alle Belle Arti, del Consorzio delle Proloco della Valpolicella e delle associazioni Vivi la 
Valpolicella ed Excellence Club. 

Sabato 8 giugno, alle ore 10, la Biblioteca Civica di Verona ospitera' la 
cerimonia di proclamazione dei racconti finalisti al concorso Emilio Salgari Short Stories. Varato nello scorso 
ottobre nell'ambito di LibrarVerona, il concorso Emilio Salgari Short Stories per racconti d'avventura e di 
genere, si alterna negli anni dispari al piu' famoso Premio per romanzi d'avventura. Dopo una prima fase di 
raccolta dei racconti partecipanti e dopo lo scrupoloso vaglio dei gruppi di lettori (Il Circolo dei Lettori di 
Verona, Le Accanite Lettrici e Preferisco leggere) e' ora il momento di proclamare la rosa di racconti finalisti 
che daranno vita all'antologia ''Il vascello fantasma'' (Delmiglio Editore). 
Alla cerimonia saranno presenti Agostino Conto', responsabile della Biblioteca Civica di Verona, Marco 
Ambrosini, per la Provincia di Verona, Antonia Pavesi, per il Comune di Verona, Claudio Gallo, direttore della 
rivista Ilcorsaronero, l'editore Emanuele Delmiglio e Margherita Forestan, membro della giuria. L'attore 
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Tiziano Gelmetti leggera' alcuni estratti dai racconti selezionati. Il concorso e' organizzato dall'associazione 
Ilcorsaronero con l'associazione Vivi la Valpolicella, il Consorzio delle Proloco della Valpolicella, Excellence 
Club e Delmiglio Editore, con il sostegno di Tommasi Viticoltori, Fontanara e Sparkasse. 
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