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L'autore svedese di La vera storia del pirata Long John Silver e de Il Cerchio Celtico si è aggiudicato la prima edizione
del premio letterario intitolato alla rivista creata da appassionati di Emilio Salgari, il padre di Sandokan

E' lo scrittore svedese Bjorn Larsson il vincitore della prima edizione del premio letterario «Ilcorsaronero», intitolato all'omonima rivista
creata da studiosi, ricercatori e lettori appassionati di Emilio Salgari, il padre di Sandokan.

La giuria ha scelto Larsson perchè con la sua opera letteraria si pone «come uno dei maggiori
scrittori occidentali d'avventure» e autore, fra l'altro, di capolavori quali 'La vera storia del pirata
Long John Silver' e 'Il cerchio celtico'. La cerimonia di consegna del premio si svolgerà venerdì
12 settembre, alle ore 17,30, nella Sala Farinati della Biblioteca Civica di Verona, che insieme al
Comitato Salgariano della Valpolicella e all'Associazione 'Vivi la Valpolicella' ha collaborato e
contribuito a dar vita a questo riconoscimento.
A Verona sabato 13 settembre si terrà la cerimonia conclusiva del premio letterario «Emilio
Salgari», cui parteciperanno i Wu Ming, i Kai Zen, Folco Quliici e lo stesso Larsson in qualità di
padrino. Domenica 14 settembre, avrà luogo la Magnalonga Salgariana lungo i sentieri della
Valpolicella, nei luoghi in cui Salgari trascorse la sua vivace gioventù.

«Maggiori notizie nel sito di Mompracem»

Apprendiamo da Wikipedia, che sempre ci da una mano: Björn Larsson (Jönköping, 1953) è uno
scrittore svedese, docente di letteratura francese all'Università di Lund. Appassionato di navigazione passa gran parte del tempo sulla sua
barca a vela, il "Rustica", dove ha scritto anche alcuni romanzi e che compare in alcuni di essi (per esempio nel "Cerchio celtico"). La sua
carriera di scrittore inizia nel 1980 con una raccolta di racconti, ma è nel 1992 che si fa conoscere al grande pubblico con Il Cerchio Celtico.
Ha scritto anche La vera storia del pirata Long John Silver (romanzo in cui tratta l'avventurosa e veritiera storia del pirata creato da Robert
Louis Stevenson e soprannominato " Barbecue"), Il porto dei sogni incrociati, L'occhio del male, La saggezza del mare ed altre opere
premiate con vari premi letterari, tra cui il Prix Médicis.

Larsson, a chi gli chiedeva se in letteratura preferisse l'avventura, una volta ha risposto: «Sì, ma l'avventura di fantasia, non
necessariamente un'avventura "geografica", non necessariamente un viaggio, ma una storia che posso vivere per un momento. Credo sia
molto importante».
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