
 

IL GRANDE WEST DEL NORD AMERICA 
TRA NATURA, MITI E STORIA 

 
Il corso presenta non solo aspetti 
panoramici raccolti personalmente o 
tratti da cinematografia o da immagini 
fotografiche  ma illustra assieme a 
maestosi  paesaggi naturali e  presenze 
antropiche di grande impatto anche la 
storia delle genti della “frontiera” degli 
Stati Uniti e del Canada. Vedremo, tra 
mito e realtà, i primi esploratori, le 

popolazioni native, le migrazioni dall’ottocento al secolo scorso dove compaiono 
personaggi da noi poco noti: gli Italiani.  
Un finale “on the road”, con la progettazione di un tour magari virtuale in questo 
periodo ma con lo scopo di poterlo trasformare poi, da soli o tramite agenzia, in auto 
o in bus, in un itinerario turistico con buon senso, con i consigli dell’esperienza, con 
esempi di percorsi fatti, anche poco noti, e i must “da vedere”. Il tutto assieme a un 
po' di inglese “da viaggio” (ma e' inglese?) 
- Il  Grande West: West, Far West e Coast                                                                                                                          
Lo spettacolo della natura, da satellite, da aereo e….coi piedi per terra. , le immagini 
di deserti e montagne innevate, di canyon e grandi fiumi                                                                                                               
- Storia                                                                                                                                                                                      
1800 – 1900: la frontiera avanza velocemente verso Ovest sui carri scoperti con le 
carovane “following the sun” sulle piste (trails) verso il Pacifico.  I personaggi del 
mito, tra storia e leggenda  :pionieri, cowboy, soldati blu, giubbe rosse e nativi                                                                                                   
- Le ferrovie :  1869: la First Transcontinental Railroad Americana                                                                                                                                           
                          1885: La First Transcontinental Railroad Canadese                                                                                                            
-Gli Italiani: la storia misconosciuta, in Italia, degli Italiani verso il West                                                                                        
Gli Italiani nel Sud-Ovest. Gli Italiani nel Nord Ovest                                                                                                       
-I Parchi Nazionali. Città e cittadine del Grande  West 

 

 Docente Carlo Maria Marino  

 Programma lezioni Quindicinale (8 incontri)  

 Giorno e orario Mercoledì 16:30 – 17:30  

 Date mensili 
Feb. 09-23 Mar. 09-23  

Apr. 06-27 Mag. 11-25  
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