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Naviglio Piccolo

Con il patrocinio della

Giovedì 14 Gennaio - ore 21.00

Leggiamo assieme..

Pian della Tortilla
di

John Steinbeck
"Pian della Tortilla" è il quartiere di Monterey in cui vivono i 'paisanos', un luogo dove sopravvivere è il fine
primario. Discendenti dei primi californiani, formano una colonia di gente povera ma felice, di perdigiorno amorali
ma intimamente incoscienti nelle cui vene si intreccia sangue messicano, indio e spagnolo. Tra questi vive
Danny, che ha ereditato due case e vive con sette 'paisanos' cui ha concesso il diritto di vivere nelle sue
proprietà. Le giornate passano tra bevute e corteggiamenti, truffe ed espedienti, mentre il lavoro viene
considerato l'ultima risorsa per procurarsi i mezzi di sussistenza. Dotati di spirito cavalleresco, i personaggi che
popolano le pagine di questo capolavoro della narrativa americana vivono con umanità e grande dignità la propria
decadenza morale e materiale nell'illusione di un domani migliore. Con uno stile narrativo lucidissimo e vibrante e
un gusto per la descrizione quasi cronachistico, Steinbeck rende omaggio a tutti coloro che hanno attraversato la
frontiera.
John Ernst Steinbeck (1902 - 1968) è stato uno scrittore statunitense tra i più noti del '900, autore di numerosi
romanzi, racconti brevi e novelle. Fu per un breve periodo giornalista e cronista di guerra nella seconda guerra
mondiale. Nel 1962 gli fu conferito il Premio Nobel per la letteratura.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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