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BJORN LARSSON PREMIATO CON “ILCORSARONERO” 
 
 
 
Bjorn Larsson, l’autore dei romanzi La vera storia del pirata Long John Silver e Il Cerchio celtico, 
si è aggiudicato la prima edizione del Premio “Ilcorsaronero”.  
Il riconoscimento, ideato ed istituito dall’omonima rivista salgariana di letteratura popolare, dalla 
Biblioteca Civica di Verona e dall’Excellence Club in collaborazione con il Comitato Salgariano 
della Valpolicella e l’Associazione Vivi la Valpolicella, è stato assegnato allo scrittore svedese 
d’avventura per il suo riconosciuto talento a livello internazionale. 
La consegna del Premio è avvenuta ieri pomeriggio, venerdì 12 settembre, nella sala Farinati della 
Biblioteca Civica. 
Nel corso della cerimonia di premiazione, Larsson ha dialogato con Luca Crovi, conduttore della 
trasmissione radiofonica Tutti i colori del giallo, con lo scrittore Giulio Leoni e con Gianfranco De 
Turris, giornalista Radio Rai.  
“Long John Silver non è un pirata come gli altri, non è il rappresentante dei pirati comuni, lui è 
l’eccezione fra i pirati” ha detto fra l’altro Larsson commentando le caratteristiche del protagonista 
di uno dei suoi romanzi di maggior successo che prosegue le vicende del personaggio dell’Isola del 
Tesoro di Stevenson. Appassionato navigatore di barca a vela e reduce da un viaggio nel 
Mediterraneo, ha parlato anche del suo rapporto con il mare, sua fonte d’ispirazione.  “La barca – ha 
dichiarato lo scrittore svedese che ha vissuto per sette anni con la moglie a bordo della sua barca a 
vela Rustica – per me non è sport, non è fare il giro del mondo o sfidare le tempeste e le onde 
enormi ma è più che altro l’idea di una casa che si muove, di una maniera di vivere viaggiando”.  
Il romanziere scandinavo ha ricevuto, dalle mani dell’assessore alla cultura del Comune di Verona 
Erminia Perbellini, una ceramica raffigurante la bandiera dei pirati con teschio bianco su sfondo 
nero, produzione artistica realizzata da Giulio Leoni.  
Sono intervenuti alla premiazione anche Claudio Gallo, della rivista Ilcorsaronero, Agostino Contò, 
responsabile della Biblioteca Civica, Roberto Grison, assessore alla cultura del Comune di Negrar 
ed Emanuele Del Miglio dell’Excellent Club. 
Il Premio “Ilcorsaronero” rientra nell’ambito del ricco programma di eventi della seconda edizione 
del Premio letterario Emilio Salgari. 
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