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Scaricare o Leggere Online Agosto, foto di famiglia
Tracy Letts PDF Gratis, DA QUESTA COMMEDIA
VINCITRICE DEL PREMIO PULITZER IL FILM 'I SEGRETI DI
OSAGE COUNTY', CON JULIA ROBERTS E MERYL STREEP,
CANDIDATO A DUE PREMI OSCAR. Per i Weston è arrivato il
momento di guardare in faccia il passato e le verità che,
taciute o ignorate da troppo tempo, ne avvelenano il presente.
È un caldo agosto in Oklahoma quando Beverly, poeta
alcolizzato e capofamiglia, scompare lasciando sola nella
grande casa la moglie Violet, malata di cancro. Per le tre figlie
è il momento di ritrovarsi con la madre e il resto dei parenti.
Ma i Weston non sono un nido familiare in cui rifugiarsi, sono
una bomba a orologeria destinata a esplodere. Un testo
tagliente, nero, grottesco e ferocemente ironico, dotato di un
ritmo trascinante: in bilico tra farsa e tragedia, Tracy Letts
dipinge il ritratto di una famiglia in pezzi, alla disperata
rincorsa dell'ultima occasione di riscatto.
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