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DOVE ANDIAMO OGGI Omaggio a Salgari, la tigre
ruggisce ancora

FALCONARA Prende il via la 28esima edizione della Mostra mercato del fumetto
dedicata a Emilio Salgari a cento anni dalla morte

Falconara Marittima (Ancona), 26 agosto 2011 - ILLUSTRAZIONI del primo
Novecento, disegni originali salvati dalla distruzione, oltre a un’interpretazione del
personaggio di Sandokan firmata da Pino Rinaldi e creata appositamente per la
rassegna falconarese. Queste alcune delle anteprime della XXVIII edizione della
Mostra Mercato del Fumetto di Falconara, che prenderà ilvia  alle 16 e sarà
dedicata a Emilio Salgari, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla morte. 'La
Tigre ruggisce ancora. Gli eroi salgariani nell’illustrazione e nel fumetto', è il titolo
della rassegna, promossa dall’assessorato alla Cultura di Falconara, da
Confcommercio Ancona e dalla Camera di Commercio di Ancona.
 
A curare la rassegna, l’ormai consolidata coppia Fabio Manini e Franco Spiritelli.
Il falconarese Manini, in particolare, organizza la Mostra Mercato del fumetto di
Falconara sin dal 1981 ed ha trovato nel bolognese Spiritelli un insostituibile
compagno di lavoro. Entrambi hanno saputo mantenere vivo l’interesse per la
mostra del fumetto più longeva d’Italia: le altre, col passare degli anni, hanno
cambiato denominazione e gestione. La mostra, visitabile da domani al 4
settembre, vuole ripercorrere i personaggi delle grandi avventure di Salgari,
narratore di realtà esotiche e lontane dall’enorme successo, tanto da essere
insignito Cavaliere del Regno da re Umberto II.
 
L’esposizione sarà allestita in parte al Centro Pergoli di Piazza Mazzini, in parte
al Mercato Coperto di via Bixio e si svilupperà seguendo tre filoni: la prima sezione
è intitolata 'Salgari nell’illustrazione e nel fumetto' e sarà dedicata a illustrazioni e
fumetti dagli anni ’30 ai ’50 e ai contemporanei; la seconda sezione, 'Il fumetto
d’avventura e il fumetto salgariano', sarà dedicata all’avventura del giornale di
Salgari; la terza, 'Gli anni ’70: dalla Tv al fumetto dopo il Sandokan televisivo', sarà
dedicata al Salgari contemporaneo. Tra le opere in mostra, l’originale della
copertina del libro 'La figlia del Corsaro Verde' illustrata da Rino Albertarelli nel
1947, le illustrazioni del 1903 e del 1904 di Alberto Della Valle (come 'Il mistero
della jungla nera' e 'Il Corsaro nero') ed il personaggio di Surama interpretato da
Carlo Jacono nel 1975. Il mercato del Fumetto aprirà invece i battenti da domani a
domenica 28: gli stand saranno allestiti lungo l’isola pedonale da piazza Mazzini al
Mercato Coperto, con orario 16-24, per permettere agli appassionati di acquistare
o scambiare edizioni rare. Tra gli eventi, sabato alle 18 il Centro Pergoli ospiterà la
presentazione nazionale del libro 'Salgari, salgariani e falsi Salgari', con Massimo
Carloni, autore della parte saggistica, e Adriano Rosellini, esperto salgariano.
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