Le due tigri: dal romanzo salgariano al
dualismo tra Oriente e Occidente

2005, pubblicazione privata di
www.emiliosalgari.it
Brossura, 150 pag. + 26 tavole
a colori
Euro 15,00

A cura di Corinne D’Angelo e Livio Belli.
Atti del convegno tenutosi al Forum di Assago
(Mi) nell'ambito del 3° Festival dell'India 25-28
Marzo 2004

I Misteri dell’India

2008, Edizioni Simple
Macerata
Brossura, 200 pag.
+ 8 tavole f/t
Euro 16,00
ISBN: 978-88-6259-085-3

Antologia di racconti di Emilio Salgari, con
annotazioni a cura di Livio Belli, presentazione
editoriale di Corinne D’Angelo e prefazione di
Felice Pozzo.

Salgari-Spezia: oltre l’avventura

2010, pubblicazione privata di
www.emiliosalgari.it
Brossura, 100 pag., ill. b/n
Euro 12,00

A cura di Corinne D’Angelo e Fabio Negro.
Atti del convegno di La Spezia - 17 maggio 2008.
Saggi di Felice Pozzo, Sergio Del Santo, Corinne
D'Angelo, Fabio Negro, Nicoletta Gruppi.

La riconquista di Mompracem
L’isola che c’era.

2011, Edizioni Simple
Macerata
Brossura, 220 pag.
ill. b/n e a colori
Euro 16,00
ISBN: 978-88-6529-377-9

A cura di Fabio Negro, con saggi di Corinne
D’Angelo, Felice Pozzo e Rosa Di Gioia.
Introduzione di Folco Quilici.

Emilio Salgari. Sogni e realtà. Vol. 1

2011, Edizioni Simple
Macerata
Brossura, 240 pag., ill. b/n
Euro 15,00
ISBN: 978-88-6529-401-1

A cura di Corinne D'Angelo, con saggi di Mara
Capotosto, Giorgio Pini, Fabio Negro, Denis
Vidale, Valentina Rosi, Armando Bisanti, Oreste
Paliotti.

Eroi di carta sul grande schermo.
Emilio Salgari e il cinema.

2011, Edizioni Simple
Macerata
Brossura, 300 pag., ill. b/n
Euro 18,00
ISBN: 978-88-6259-436-3

A cura di Corinne D’Angelo. Dedicato alle opere
cinematografiche e televisive tratte dai romanzi di
Emilio Salgari.

Il Progetto Per Terra e Per Mare –
Avventure e studi sulle orme di Emilio
Salgari, nato nel 2007 da una costola del
sito www.emiliosalgari.it, vi si affianca con
l'intenzione di divenire a tutti gli effetti il
braccio operativo di questo lavoro
elettronico, raccogliendo sotto il proprio
nome quelle iniziative concrete
(pubblicazione di volumi, convegni di studio,
riunioni amichevoli) che già da alcuni anni
hanno preso avvio come frutto della
collaborazione dei Tigrotti&Corsari che
fanno capo, e lavorano, al sito
www.emiliosalgari.it.
Per Terra e Per Mare trae la sua origine
dall’omonimo giornale (1904-1906, Donath
Editore, Genova) che fu autentica creatura
salgariana e ad esso mira a fare
riferimento, per varietà di contenuti e
intenti, nonché per l’atteggiamento di
apertura e collaborazione nell'ambito della
realizzazione di iniziative rivolte non solo
alla conoscenza dello scrittore Emilio
Salgari, ma anche alla passione e
all’interesse verso il clima avventuroso da lui
creato. Per Terra e Per Mare nasce come
strumento libero e indipendente, senza
limiti di spazio o tempo, aperto al futuro e
pronto a giovarsi delle più nuove tecnologie,
con l'unico e dichiarato intento di favorire
la valorizzazione di Emilio Salgari
in Italia e nel mondo.

Avventure e studi sulle orme di
Emilio Salgari

Commenti e informazioni:
WWW.EMILIOSALGARI.IT
WWW.PERTERRAEPERMARE.IT
redazione@emiliosalgari.it
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