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Sinossi: Nel XVI secolo continuò la guerra tra i Cavalieri di Malta ei Mori, attraverso il Mediterraneo. Le
Pantere di Algeri sono feroci pirati pronti ad attaccare, in una notte limpida, il castello dei conti di Santafiora,
fortezza nemica in cui hanno imprigionato un principe moresco. Il Barone di Sant`Elmo, Cavaliere di Malta,
è pronto a tutto pur di difendere il castello, in cui si trova la sua fidanzata. Ma le forze moresche sono
potenti e il castello brucia. A questo punto le avventure si spostano in terra africana.... La seconda parte di
questa avventura continua nel libro `Il filtro dei Califfi`. Circa l'autore: Scrittore italiano, Emilio Salgari
nacque a Verona, Italia, il 21 agosto 1862 e morì a Torino, Italia, il 25 aprile 1911. Figlio di una famiglia di
mercanti, da giovane prestò servizio a bordo di una nave che fece il giro del costa adriatica e mediterranea,
ma non ci sono prove che abbia fatto più viaggi per mare, anche se ha affermato che i luoghi esotici che
apparivano nei suoi libri erano basati su siti che aveva visitato personalmente. Salgari iniziò la formazione
presso il Regio Istituto Tecnico Navale P. Sarpi di Venezia, ma non ottenne il titolo di capitano tanto
agognato. I suoi romanzi pieni di azione erano molti, ma è probabilmente meglio conosciuto per aver
creato il personaggio di Sandokan. Nonostante il successo, Salgari fu uno degli autori più venduti della sua
generazione, visse una relativa miseria che, insieme allo squilibrio mentale della moglie, l'attrice teatrale Ida
Peruzzi, dalla quale ebbe quattro figli, lo portò a impegnarsi suicidio nel 1911 eseguendo il rito tradizionale
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di Hara-kiri.
Salgari ha scritto un totale di ottantaquattro romanzi e innumerevoli storie, mettendo in
evidenza titoli come Le tigri di Mompracen o I pirati della Malesia. Molti dei suoi libri sono stati trasformati
in film e il suo personaggio principale, Sandokan, ha recitato in una serie televisiva.
L'Assuntina di Ponte alle Grazie romanzo storico fiorentino dei tempi del dominio francese di Diana D'Arco
La spia romanzo storico relativo ai tempi della guerra americana di M. Cooper
3
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Gli albigesi romanzo storico di Giuseppe La Farina

Pantere di AlgeriUn romanzo storico di guerra e conquistaIndependently
Published
Le sorgenti del Susquehanna ossia I coloni romanzo storico descrittivo
americano di M. F. Cooper prima versione italiana vol. 1. [-2.]
Il conte Ugolino della Gherardesca e i ghibellini di Pisa romanzo storico di
Giovanni Rosini
La spia romanzo storico relativo ai tempi della guerra d'America
“Gli affiliati del silenzio” 4
Vol. 6

Page 2/2

Copyright : lsamp.coas.howard.edu

