
Via Bardelle, 36 - 46027 San Benedetto Po (MN)
tel. 0376 614261 - cell. 335 6713389
info@lacasadiros.it - www.lacasadiros.it

   Emilio Salgari non è alle nostre spalle, ma ci 
precede, indirizzandoci verso ideali che anticipano 
tutt’ora la nostra civiltà. I suoi personaggi sono 
entrati nell’immaginario collettivo e resistono da 
più di un secolo andando ad influenzare scrittori, 
illustratori, fumettisti e registi cinematografici...



Zeli Vincenzi 

ha il pacere di invitarvi
all’incontro con la letteratura Salgariana

presenta 

Roberto Fioraso

Sabato 19 maggio 2012 - ore 20.30
Vite e opere di Emilio Salgari

Con la partecipazione straordinaria di  
Wainer Mazza

Domenica 20 maggio 2012 - ore 20.30
Letture e Commenti 
all’opera Salgariana

con l’intervento 
di Laura Panizza e Nicola Maestri 

del Gruppo Teatrale Temenos

Roberto Fioraso [Lonigo (Vicenza) 1949] laureato in tem-
pi lontani con una tesi su Emilio Salgari, si interessa di 
letteratura popolare e d’avventura, è tra i fondatori e i 
redattori de Ilcorsaronero, rivista salgariana di letteratura 
popolare; autore di diversi saggi sulla letteratura popo-
lare e d’avventura, di Emilio Salgari ha studiato parti-
colarmente la produzione appendicistica; ha curato la 
pubblicazione in volume di tre romanzi salgariani apparsi 
solo in appendice (La Tigre della Malesia, Torino, Viglon-
go 1991; Gli strangolatori del Gange, Torino, Viglongo 
1994; La Vergine della pagoda d’Oriente, Torino, Ara-
gno, 2005), e dei raccontini per bambini apparsi sul set-
timanale “L’Innocenza” (L’Innocenza, Verona, Ilcorsaro-
nero/Bibliteca Civica, 2007); ha curato inoltre tre volumi 
(La scimitarra di Budda, I pescatori di balene, Sandokan 
alla riscossa) della collana Emilio Salgari L’opera com-
pleta (Milano, Fratelli Fabbri, 2002); con Claudio Gallo Le 
Tigri di Mompracem per Giunti Editore, Firenze,  2011; con 
Lucia Chimirri e Claudio Gallo la Bibliografia dei romanzi, 
dei racconti e delle novelle, nel volume Emilio Salgari, la 
macchina dei sogni, di Claudio Gallo e Giuseppe Bono-
mi (Bur Rizzoli 2011); nel 2004 ha dato alle stampe la mo-
nografia Sandokan, amore e sangue (Zevio-VR, Perosini 
editore) un accurato studio sulle appendici salgariane e 
le loro diverse stesure.

...Scrivere, leggere è protestare contro le ingiustizie della vita. 
Nella finzione si cerca quello che non c’è nella realtà, si deve 
quindi continuare a sognare, leggere, scrivere per alleviare il 
tarlo del tempo e per trasformare l’impossibile in possibile...

Mario Vargas Llosa      


