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Con "In Patagonia", il libro nel quale Bruce Chatwin racconta l'itinerario che dal dicembre del 1974 fino al
marzo dell'anno successivo lo condusse all'estremo Sud del continente americano, il grande viaggiatore
britannico è diventato un autore di culto, che ha cambiato per sempre l'idea di letteratura di viaggio. Vent'anni
dopo, Adrian Giménez Hutton ha messo alla prova la verità di quel diario, ripercorrendone le tappe e cercando
di rintracciarne luoghi e personaggi. Dopo due anni e quasi diecimila chilometri sulle tracce di un vagabondo
scaltro a confondere i propri passi, senza tralasciare nessun incontro e nessun dettaglio (la ricerca della pelle
del milodonte, la baracca di Butch Cassidy, la leggenda della Città dei Cesari, le spedizioni di Magellano e
Darwin, la storia dell'indio Jemmy Button, la colonia missionaria del reverendo Bridges, il fiordo Ultima
Esperanza), l'inseguimento ha preso la forma di un volume, che è nello stesso tempo un indimenticabile
affresco di quell'estremo lembo di mondo e un ritratto del suo narratore più famoso.
Se per Giménez Hutton la stesura di questo singolare libro è stata soprattutto l'occasione per calcare le orme
di un mito, per il lettore odierno si tratta di ritornare all'opera di Chatwin, e rivisitarla ormai a quasi
quarant'anni dalla sua uscita. Questo non è un libro critico nei confronti di "In Patagonia" (anche se spesso ne
sottolinea le incongruenze) né un libro che lo esalta. È il resoconto di un viaggio...

Two years later, in November 1974, Chatwin flew out to Lima in Peru and reached Patagonia a month later.
Two years later, in November 1974, Chatwin flew out to Lima in Peru and reached Patagonia a month later. •
The 40th anniversary edition of In Patagonia by Bruce Chatwin is published by Vintage on 5 October (£10.
He would later claim that he sent a telegram to. became too difficult; the Sect of the Brujeria, which makes
waistcoats from dead Christians; Thomas Bridges, who made it his life’s … About In Patagonia. Fascinated
by Patagonia since an early childhood lust for Grandma's scrap of hairy Giant Sloth skin, Chatwin's also
intrigued by odd miners and the log cabin built by Butch Cassidy in Cholila. 40 years since the publication of
In Patagonia, we follow in the footsteps of its legendary author, Bruce Chatwin, to see how Patagonia has
changed. 1988 · Read a free sample or buy In Patagonia by Bruce Chatwin. Rather, Chatwin focuses on the
people he meets and the mythologized figures who have passed through the land: Butch Cassidy and the
Sundance Kid, who came to live in Patagonia after robbing banks in the U. Four decades on, Stephen Keeling
follows in the footsteps of the legendary travel writer to see … 07. While Bruce Chatwin may have
introduced the beguiling secrets of Patagonia to the world stage, various other novels and travelogues have
attempted to … A oltre vent’anni di distanza Hutton ha ripercorso l’itinerario di Chatwin in Patagonia, da
Buenos Aires a Punta Arenas, verificando le sue fonti «Patagonia» dicevano Coleridge e Melville, per
significare qualcosa di estremo. In Patagonia has 10,097 ratings and 612 reviews. The masterpiece of travel
writing that revolutionized the genre and made its author famous overnight An exhilarating look at a place. 06.
The masterpiece of travel writing that revolutionized the genre and made its author famous overnight An
exhilarating look at a place. Brian said: It was the day before I left for my vacation to South America that I
learned about this book.

