
 
 

Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della morte di Emilio Salgari 

 
Con Salgari da Torino nel mondo 

 
Incontro a cura di  

 
              FELICE POZZO           scrittore ed esperto di Salgari 
           POMPEO VAGLIANI    docente di Storia della Letteratura per Ragazzi, 

                                Presidente della Fondazione Tancredi di Barolo 
 
                          In collaborazione con la Fondazione Tancredi di Barolo 
                                 
                        Giovedì 21 aprile 2011 ore 21.00 
 

              Biblioteca Civica Centrale 
                                 Via della Cittadella, 5 (ang. Corso Palestro) 
 

   Letture di brani tratti dalle pagine salgariane più famose e suggestive 
a cura di Maria Rosaria Buonaiuto 

 
Nato veronese, morto torinese, Salgari fu un “gentiluomo piemontese”, come il Corsaro 
Nero, per restare alla mescolanza fra fiction e realtà che costituì il fulcro del suo spirito 
creativo, che ebbe la gloria povera di essere fatto cavaliere con i crismi ufficiali dalla 
Real Casa, nell'anno 1897. Famoso in vita, amato, letto, eppure così disperato, per 
mancanza di denaro e per travagli assortiti, da compiere il gesto estremo nell'aprile del 
1911, come l'avrebbero fatto Yanez o uno dei Naviganti della Meloria se fossero stati 
ridotti a tal punto. Si dice Emilio Salgari, allora, per dire Torino. E viceversa. Amore, 
fatica, morte, follia…  
L'esistenza, l'opera, il legame vitale, filiale e fatale con “Grissinopoli”, il nome 
scherzoso con cui Salgari ribattezzò la città nel romanzo La Bohème italiana, forse il 
meno ‘salgariano’ della sua immensa produzione, saranno i temi centrali dell’intervento 
di Felice Pozzo, che illustrerà interessanti aspetti dell’uomo e dello scrittore, ancora 
poco conosciuti. Pompeo Vagliani porrà invece il ‘focus’ sul successo internazionale 
dello scrittore ed accennerà al progetto della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Torino, avviato in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi, 
per la digitalizzazione e la pubblicazione on line degli atti dello storico Convegno 
nazionale Scrivere l’avventura: Emilio Salgari  (Torino, marzo 1980). 
L’incontro si chiuderà con un ricordo di Luciano Tamburini, illustre studioso salgariano 
già direttore delle Biblioteche Civiche Torinesi, organizzatore della prima mostra su 
Salgari tenutasi alla Biblioteca Civica Centrale nel 1968, a cui nel 2008 la Fondazione 
Tancredi di Barolo assegnò il premio annuale  “I Cavalieri dell’Avventura” . 
 
Nell’occasione sarà inoltre possibile visitare l’omonima mostra bibliografica, allestita 
nello Spazio espositivo della Biblioteca Civica Centrale, fino al 30 maggio 2011. 
                             
                               Ingresso libero. Accesso per i disabili 
 
INFO: BCT -  tel. 011 4429836/55 
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