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Chi non ricorda
le favolose imprese di
Sandokan , il protagonista di tante
avventure svoltesi fra le insidie della giungla indonesiana,
gli assalti alle navi inglesi e l ’amore per la bellissima “Perla di Labuan”:
Marianna, dolce e coraggiosa nobildonna britannica… Bene… e ora scordatevele
pure, perché il mondo di Sandokan narrato nei romanzi è cambiato: esso appartiene al passato …
ma il fascino dei luoghi, la bellezza dei paesaggi, l ’emozione della contemplazione e dalla conoscenza
di mondi così diversi dal nostro…quelli, non sono cambiati … Il Borneo, infatti, oggi non è più la “terra
dei tagliatori di teste”: ma un luogo che si sta adeguando ai tempi moderni e alle esige nze del turismo.
Per illustrarci come si presenta oggi il Borneo, un narratore privilegiato verrà a trovarci in SEM il
prossimo 6 febbraio: ci verrà mostrato un luogo molto più accogliente di quanto non siamo abituati a
pensare; un luogo che conserva la magia di antichi racconti e su ggestioni d ’oriente; un luogo ricco di
foreste, di mare ma anche di bellissime montagne: lo immaginavat e?
Montagne che non hanno nulla da invidiare alle nostre Alpi, oltr etutto!
Franco Brevini, docente di Letteratura italiana e di Letteratura italiana
contemporanea presso l’Università IULM di Milano e l’Università di Bergamo,
noto ed apprezzato scrittore e grande appassionato di alpinismo e di viaggi, ci aprirà la porta di questo
mondo, e ci appassionerà con il suo racconto e con le immagini del suo bellissimo viaggi o nelle terre
di Sandokan . Una breve introduzione al racconto del Prof. Brevini, realizzata a cura della Commissione
Scientifica Culturale SEM, ci fornir à un punto di vista scientifico della zona, che potrete in seguit o
apprezzare attraverso la bella “favola contemporanea ” che vi verrà successivamente proposta.
Tutto questo, come sempre, nella bella Sala Grigne SEM, per iniziare al meglio un nuovo,
appassionante, “anno culturale ”.
Vi aspettiamo!
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