
Biblioteca Civica di Verona 
“Ilcorsaronero”, rivista salgariana di letteratura popolare 

Excellence Club 
Premio letterario “Emilio Salgari”, seconda edizione 

 
presentano 

venerdì 12 settembre 
ore 17,30 

Sala Farinati - Biblioteca Civica di Verona, vicolo San Sebastiano 3 
PREMIO ILCORSARONERO a Bjorn Larsson 

L’autore svedese Bjorn Larsson riceverà il premio Ilcorsaronero 
Dialogheranno con l’autore con il giornalista di RadioDue Luca Crovi e con lo scrittore Giulio Leoni 

 
in collaborazione con  

Comitato Salgariano della Valpolicella  
l’Associazione “Vivi la Valpolicella”  

 
 
PREMIO “ILCORSARONERO”, 
IL 12 SETTEMBRE A BJORN LARSSON LA PRIMA EDIZIONE  
 
Lo scrittore svedese Bjorn Larsson riceverà a Verona il Premio “IlCorsaronero”. Gli sarà attribuito 
venerdì 12 settembre, alle 17,30 nella Sala Farinati della Biblioteca Civica, dalla rivista salgariana di 
letteratura popolare “IlCorsaronero”, dalla Biblioteca Civica e dall’Excellence Club che, in 
collaborazione con il Comitato Salgariano della Valpolicella e l’Associazione “Vivi la Valpolicella”, 
hanno istituito il riconoscimento. Si tratta della prima edizione e rientra negli eventi culturali della 
seconda edizione del Premio letterario “Emilio Salgari”.  
La redazione del periodico “IlCorsaronero” premia Larsson per essersi distinto con i suoi romanzi, a 
livello internazionale, nel campo della letteratura avventurosa. Il 12 settembre, nel corso della 
cerimonia pubblica di premiazione alla Biblioteca Civica (vicolo San Sebastiano 3), Bjorn Larsson 
dialogherà con il giornalista di RadioDue Luca Crovi e con lo scrittore Giulio Leoni.  
Il giorno seguente, sabato 13 settembre, parteciperà in veste di “padrino” alla cerimonia conclusiva 
del Premio letterario “Emilio Salgari” in programma a Villa Albertini di Arbizzano.  
Il suo talento di scrittore d’avventura è ormai riconosciuto e proprio i lettori italiani, tra l’altro, 
contribuiscono in notevole misura ad alimentare il suo successo, come conferma anche il numero 
di copie vendute in Italia del suo ultimo libro Bisogno di libertà. Romanziere, filologo, navigatore, 
Bjorn Larsson strega il pubblico di lettori con la sua scrittura dal ritmo avvincente. I suoi romanzi 
sono trascinanti. Il mare e la sua barca Rustica, su cui ha composto alcuni romanzi, costituiscono 
fonte per la sua ispirazione.  
Ha acquistato notorietà con il thriller marinaro Il Cerchio Celtico (1992). Nel 1995 ha scritto La 
vera storia del pirata Long John Silver, che prosegue la vicenda del personaggio dell’Isola del 
Tesoro creato da Robert Louis Stevenson.  
Fra le sue opere vi sono anche Il porto dei sogni incrociati, L’occhio del male, La saggezza del 
mare e Il segreto di Inga. 
Larsson è nato a Jönköping nel 1953 ed insegna francese all’Università di Lund. Ha pubblicato 
varie opere di critica filologica e ha tradotto dal danese, dall’inglese e dal francese. Appassionato 
navigatore sulla sua barca a vela “Rustica”, a bordo della quale ha scritto La vera storia del pirata 
Long John Silve”, ha esordito nel 1980 con la raccolta di racconti Splitter (Frammenti) ma solo nel 
1992 ha raggiunto la fama internazionale con il secondo romanzo Il Cerchio Celtico, Premio 
Boccaccio Europa 2000, un thriller ispirato da un suo viaggio nelle acque della Scozia e 
dell’Inghilterra. Con Il porto dei sogni incrociati (1997) si è aggiudicato in Francia il Prix Médicis.  
Le opere di Larsson sono pubblicate in Italia dalla casa editrice Iperborea.  
 


