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GRUPPI DI LETTURA
APPUNTAMENTO DI DICEMBRE 2017
LUNEDI’ 4 DICEMBRE 2017 ALLE ORE 14.30
MARTEDI’ 12 DICEMBRE 2017 ALLE ORE 20.15

CAVALLI SELVAGGI
di Cormac McCarthy
“Sulla superficie ricurva della terra buia e senza luce che sosteneva le loro figure e le innalzava
contro il cielo stellato, i due giovani sembravano cavalcare non sotto ma in mezzo alle stelle,
temerari e circospetti al contempo come ladri appena entrati in quel buio elettrico, come
ladruncoli in frutteto lucente, scarsamente protetti contro il freddo e i diecimila mondi da
scegliere che avevano davanti a sé”
Texas, 1949. Alla morte del nonno, il sedicenne John Grady Cole apprende che
il destino del ranch è di essere venduto. Di fronte alla prospettiva di trasferirsi in
città, John Grady decide di fuggire. Sella il cavallo insieme all'amico Rawlins e
si mette sull'antica pista che conduce alla frontiera e più in là al Messico, con la
speranza di trovare lavoro come cowboy. Attraverso la vastità di un territorio
maestoso e senza tempo, i due amici, cui si aggiunge il tragico e selvaggio
Blevins, intraprendono un viaggio mitico che li porterà fin nel cuore aspro e
desolato dei monti messicani. Qui la vita sembra scorrere allo stesso ritmo dei
cavalli bradi e John Grady, grazie alla sua eccezionale abilità nel domare i
cavalli selvaggi, trova lavoro insieme all’amico Lacey Rawlins in un ranch più a
sud. Ma il destino è in agguato e la fatalità del Far West proietta le sue ombre
sulla vita dei giovani, che affrontano con coraggio le avversità che si abbattono
su di loro. Con una narrazione che all'asciuttezza stilistica di Hemingway unisce
la ritmicità incantatoria di Faulkner, McCarthy strappa al cinema il sogno western e lo restituisce alla
letteratura. Da questo libro è stato liberamente tratto nel 2000 il film Passione ribelle, con Matt
Damon e Penelope Cruz.
Cormac McCarthy è nato nel 1933 ed è cresciuto nel Tennessee, dove si è trasferito nel 1937. Dopo
quattro anni nell’esercito, ha frequentato studi universitari ed iniziato la sua carriera letteraria, che
negli anni l’ha condotto anche in Europa. A metà degli anni Settanta si trasferisce in Texas, dove
compone la Trilogia della Frontiera, composta da Cavalli selvaggi, Oltre il confine e Città della
pianura, incentrati sulle figure dei cowboy John Grady e Billy Parham. Nel 2005 pubblica Non è un
paese per vecchi, e nel 2007 vince il Premio Pulitzer per la narrativa con La strada. Attualmente vive
nel Nuovo Messico, a Tesuque, lontano dalle occasioni mondane. La critica lo ritiene uno dei
“magnifici quattro” della narrativa americana. Gli altri sono Thomas Pynchon, Don DeLillo e Philip
Roth.
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Cos’è il Gruppo di Lettura?
E’ un gruppo composto da persone che condividono il piacere del leggere e a cadenza regolare si
incontrano e parlano di un libro scelto insieme.
Che cosa devo fare per poter partecipare?
Non è richiesto nessun titolo di studio o abilità particolare, è sufficiente la disponibilità a leggere un libro
e a confrontarsi con altre persone.
Quanti sono i Gruppi di Lettura (GdL) della biblioteca di Albino e quando si riuniscono?
I Gruppi di Lettura della biblioteca di Albino sono due e si riuniscono il 1° Lunedì del mese alle h. 14.30
e il 2° Martedì del mese alle h. 20.15, eccetto variazioni programmate: controllate sempre il
calendario!
MESE

LUNEDÌ pomeriggio ore 14.30

MARTEDÌ sera ore 20.15

Gennaio 2018

8 gennaio

9 gennaio

Febbraio 2018

5 febbraio

13 febbraio

Marzo 2018

5 marzo

10 marzo

Aprile 2018

2 aprile

10 aprile

Maggio 2018

7 maggio

8 maggio

Continua il festival Presente Prossimo

Segui il festival sul sito e sui social
www.presenteprossimo.it

Iscriviti al corso di scrittura creativa condotto da Giorgio Vasta

20 e 21 gennaio ; 3 e 4 febbraio 2018 – Biblioteca di Albino
Iscrizione obbligatoria sul sito del festival
http://presenteprossimo.it/edizione-2017/workshop/

