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All'avventura con Emilio Salgari in Valpolicella 
     

Inviato da presspubblica   
mercoledì 27 agosto 2008 

Dal 12 a 14 settembre una '3 giorni' dedicata alla 
letteratura di un genere intramontabile, con la 
consegna del Premio Ilcorsaronero all'autore 
svedese Bjorn Larsson, autore de La vera storia del 
pirata Long John Silver (Iperborea). In programma 

anche una Magnalonga salgariana

Il Premio di letteratura avventurosa Emilio Salgari è giunto al 
termine: dal 12 al 14 settembre la letteratura contemporanea 
d'avventura sarà infatti protagonista in Valpolicella con la 
consegna del Premio Ilcorsaronero all'autore svedese Bjorn 
Larsson, autore de La vera storia del pirata Long John Silver
(Iperborea) e con la designazione del vincitore del premio 
Emilio Salgari tra Folco Quilici (con I miei mari), i Wu Ming (con
Manituana) ed i Kai Zen (con La strategia dell'Ariete) mentre 
vino e cibo e paesaggio saranno i protagonisti della Magnalonga
salgariana, la passeggiata enogastronomica del 14 settembre. 
 
A disposizione di chi lo desidera è stato messo a punto un 
pacchetto turistico con un tour 'ad hoc' destinato a chi vuole 
scoprire i sapori e le tradizioni di questa terra ma anche le sue 
bellezze artistiche. 

«12 settembre con Bjorn Larsson» 

«13 settembre con Wu Ming, Kai Zen e Folco Quilici» 

«14 settembre con la Magnalonga Salgariana» 

«pacchetto turistico» 

«immagini» 
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