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William Finnegan, Giorni selvaggi, 66thand2nd
Nel corso della sua vita
William Finnegan ha
fatto diversi lavori (frenatore
sui treni della Southern
Pacific, benzinaio,
parcheggiatore, commesso
in una libreria, operaio,
barman, insegnante
d’inglese in un ghetto nero
di Città del Capo) tutto per
inseguire la sua passione:
surfare e inseguire le onde perfette in giro per il mondo, spiaggia
dopo spiaggia, anno dopo anno. Apprezzata firma del New
Yorker, con questo lungo memoir – da leggere rigorosamente vista
mare, possibilmente pianificando un’uscita a largo sulla tavola –
Finnegan ha vinto con merito il Premio Pulitzer 2016, raccontando
come la sua passione del surf gli abbia cambiato la vita. Oggi, a 63
anni, continua a danzare sulle onde del New Jersey e dell’arte della
tavola dice, “non chiamatelo sport, è una vera droga”.
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Gentile lettore, puoi manifestare liberamente la tua opinione ma ricorda che la pubblicazione dei commenti è
sospesa dalle 22 alle 7, che il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e che ogni utente
può postare al massimo 100 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questo limite per

“Il Sud del mondo? Oggi lo
siamo anche noi”
Quindici anni dopo, quello
che resta di Genova

migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi ai Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare
punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. Ti
comunichiamo inoltre che tutti i commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione
di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). La Redazione
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Ghostery ha bloccato i commenti implementati da Disqus.

Usa 2016, consigliere di Trump:
“Hillary andrebbe fucilata per alto
tradimento” Cruz non dà il suo
endorsement: ﬁschi
LAVORO & PRECARI

“Pochi infermieri, salute dei
pazienti è a rischio Troppe ore,
paghe basse”
Vai alla Homepage

Più commentati
A Vasto la tre giorni di
elettronica, indie e cantautori
del Siren Festival - 3/10

Teatro a Corte, stupore e
performance d’eccezione tra le
regge di Torino - 3/10

Duetti #13: la poesia di Lidia
Riviello e Sara Ventroni tra
sonno e naufragio - 3/10

Vai a Cultura
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