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Cascina Parisio è un grande agriturismo in Val di Susa, inserito a metà strada tra S. Giorio e Susa, nei pressi di
Mattie. Qui oltre al buon cibo, agli animali, ai giochi per i bambini e ai campi coltivati che la circondano, ha
trovato temporanea sede una mostra singolare. Il merito di aver raccolto e organizzato questa piccola e pregiata
esposizione va al dott. Cristiano Daglio, medico e indipendent scholar, come preferisce de nirsi soprattutto per i
suoi svariati interessi che oltre a Emilio Salgari si concentrano sulla civiltà egizia.

Cascina Parisio

La Mostra presenta in varie edizioni tu� i romanzi di Emilio Salgari ambienta� in India e nel subcon�nente indiano, in tu�o 10), a
cui si aggiungono un discreto numero di raccon�. Esistono anche numerosi apocrifi, comparsi nel primo dopoguerra. Mol�
furono gli imitatori di Salgari, in qualche caso coevi e al limite del plagio.
Tra i manifes� originali in visione ci sono i celebri strangolatori – i thugs – e i meno celebri avvelenatori – i dacoi�, con alcuni
acquerelli o�ocenteschi di James Paton. Rarissimo materiale cinematografico arricchisce l’esposizione, com le mappe di Calcu�a
e di Nuova Delhi, con le vie da lui citate nei vari romanzi.
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Elefante carne ce a Baroda – Rousselet

 

Fa bella mostra un album antologico dei romanzi illustrato da francobolli, figurine Liebig e Lavazza, foto d’epoca, e non possono
mancare i fume� tra� dai romanzi o ispira� ad essi: si trovano anche le due storie Disney italiane con protagonista Oscar Boom
che cela il personaggio reale del celebre indologo Oscar Bo�o, a cui la Mostra è dedicata.
Sono infine presen� alcune immagini dell’India in stereoscopia, in par�colare la ricca documentazione degli americani View-
Master degli anni ’50, unite ai cecoslovacchi Meopta, ai francesi Lestrade e agli italiani Stereorama dello stesso periodo.

Un modo per rivivere l’avventura ed i luoghi che Salgari raccontò senza avervi mai vissuto, dove ambientò i
suoi romanzi ma in cui non posò mai piede. Ancora oggi i suoi libri possiedono una fascinazione narrativa di
rara suggestione e i memorabilia riportano in oggetto quel mondo.
La mostra sarà visitabile gratuitamente no a domenica 15 ottobre.
Giuliano Sorel
www.cascinaparisio.com
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