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IL GRANDE WEST DEL NORD AMERICA
IMMAGINI, MITI E STORIA

Il corso parte dagli aspetti panoramici 
noti dalla cinematografia e dalla 
fotografia non limitandosi alla geografia 
ma introducendo la storia delle genti 
della “frontiera” degli Stati Uniti e del 
Canada visti tra mito e realtà, dai primi 
esploratori, alle popolazioni native, alle 
grandi migrazioni da est nell’ottocento 
e proseguite nel secolo scorso. Un corso 
rivolto soprattutto a chi vuole vedere 

oltre quello che si vede, a chi vuole affrontare pagine della storia poco note, a chi 
vuole comprendere quello spirito, quelle necessità e quelle speranze che nel bene e 
nel male hanno spinto tanti ad andare oltre, seguendo il sole, “following the sun”, 
non solo per vedere dove tramonta.

• Le immagini del Grande West: la natura, un preliminare
Deserti, canyon, montagne, coste, fiumi

• Il Grande West: West, Far West e Coast 
A ovest delle Grandi Pianure verso la Costa del Pacifico: un po’ di geografia 
U.S.A. e Canada. Breve storia dalle prime esplorazioni alla nascita della “Nuova 
Frontiera”- Le differenze tra il West americano e canadese. Il Grande West agli 
occhi dei primi esploratori: dalla pittura, al teatro, al cinema. Dai primi dipinti 
al “Buffalo Bill Wild West Show”, alla letteratura, alla cinematografia Il mito tra 
esaltazione e  critica. Il fumetto: Tex Willer

• L’800
Qualche riferimento ai secoli precedenti 1800 - 1900: la frontiera avanza 
velocemente verso Ovest. I pionieri sui carri scoperti: le carovane “following 
the sun” sulle piste (trails) verso il Pacifico. I personaggi del mito, tra storia e 
leggenda. Esploratori, cartografi, cowboys, trappers, cercatori d’oro, sceriffi e 
banditi, giudici. Gli emigranti europei e i coolies. Le donne nel far west: se ne 
parla poco, ma senza di loro …....si stava a casa. Gli indiani, i soldati blu, le Giubbe 
Rosse e i “rurales” Le Riserve Indiane, ieri e oggi.

• Gli Italiani: la storia misconosciuta, in Italia, degli Italiani verso il West
Gli Italiani nel Sud-Ovest e gli Italiani nel Nord-Ovest

“Non è indispensabile avere basi o conoscenze pregresse, la cosa più importante è avere 
passione e voglia di comprendere e imparare ciò che non conosciamo.

La curiosità di cercare di capire è il vero motore della vita”
Stefano Nasetti, da “Il lato oscuro della luna”



Novembre 06 - 20 Dicembre 04 - 18 Gennaio 15 - 29

Febbraio 12 - 26 Marzo 11 - 25 Aprile 08 - 29
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• Il West dal 1800 verso il 1900: una migrazione a velocità crescente
La diligenza, il pony express, il telegrafo e le ferrovie.
1869: la First Transcontinental Railroad Americana.
1885: La First Transcontinental Railroad Canadese.
Dalle ferrovie ai trasporti fluviali e marini.Le autostrade attuali e la mitica “Route 66”

• Città e cittadine del Far West
Da Denver a Las Vegas, da Salt Lake City a Reno, da Grand Junction a Durango, 
da Calgary a Vancouver

• Un accenno alle grandi opere di ingegneria
La Hoover Dam sul Colorado e la Grand Coulee Dam sul fiume Columbia.
I ponti, non solo il Golden Gate 

• Lo spettacolo della natura, da satellite, da aereo e….coi piedi per terra
Leggere e capire il paesaggio: le Montagne Rocciose, le Coast Ranges, i canyon, i 
deserti e i grandi fiumi. I vulcani e le eruzioni, eventi lontani e recenti. La Faglia 
di Sant’Andrea: i terremoti da San Francisco (1906) e l’attesa del “Big One”.  
Vegetazione ed animali: cactus, sequoie, orsi, bisonti, coyotes, mustang, serpenti.  
I Parchi Nazionali e le aree protette tra wildlife e...... turisti .

• E adesso…..gran finale “on the road”
In auto o in bus, come trasformare il sogno in un itinerario  turistico con buon 
senso e i consigli dell’esperienza assieme a un pò di inglese (ma è inglese?) con 
esempi di percorsi fatti, anche poco noti, e i must “da vedere”
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