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Ultimi giorni per visitare La tigre è ancora viva! Omaggio a Salgari, la
mostra dedicata allo scrittore veronese, creatore di Sandokan e Yanez,
del Corsaro Nero e di altri memorabili protagonisti dei suoi romanzi
d’avventura
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Ultimi giorni per visitare
La tigre è ancora viva! Omaggio a
Salgari
, la mostra dedicata allo scrittore
veronese, creatore di Sandokan e
Yanez, del Corsaro Nero e di altri
memorabili protagonisti dei suoi
romanzi d’avventura. Resta
allestita, infatti, nella biblioteca di
Pasian di Prato fino a domenica 23
marzo.
Un itinerario fotografico e pittorico, - affiancato da stampe, edizioni antiche dei testi,
figurine, uniformi d’epoca e lavori di grafica degli studenti del liceo Sello di Udine – permette
di inoltrarsi nel mondo salgariano. A margine della mostra, organizzata dal Comune con
l’associazione friulana Emilio Salgari e il sodalizio All’ombra del campanile di Passons,
domani alle 20.30, nella sala Sguerzi andrà in scena
La signora Sandokan
, monologo drammatico con Daniela Zorzini dell’Associazione “Il magazzino dei teatranti”.
L’esposizione è aperta sabato e domenica dalle 16 alle 20. Orari per le scuole su
prenotazione.
(a.m.)
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