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IL TESTO
Oltre il confine è il secondo libro della “ trilogia della frontiera “ di Cormac MacCarthy.
Segue a “Cavalli Selvaggi” e precede “Città della Pianura”. E di sicuro resta il più bello in
assoluto.
Un romanzo scritto in maniera “Silenziosa“, nel senso che lo scrittore dà ampio spazio allo
scenario, alla natura, all’avventura, ma cela lo stato d’animo dei personaggi. Cormac
McCarthy delinea i loro pensieri, ma non li esterna mai del tutto: ci fa capire che soffrono o
sorridono, che si sentono prigionieri o liberi, soli o bastanti a se stessi, ma non ce lo dice
mai, ce lo fa solo intuire. E’ come se i suoi personaggi non rispondessero mai a una do-
manda oppure dessero una risposta che ogni volta ci lascia spiazzati. I dialoghi sono sec-
chi, la punteggiatura è asciutta. Viaggio, solitudine, fiducia e umanità sono da sempre i temi
affrontati da Cormac McCarthy, probabilmente uno dei più grandi scrittori americani con-
temporanei. 

L’ALLESTIMENTO
Proposto in forma di lettura teatrale, dove le parti in dialogo sono interpretate da due attori,
la recitazione è accompagnata da un sottofondo musicale

Durata: 1h e 20 minuti circa

LA COMPAGNIA TEATRALE
La Zonta viene fondata nel 1989 e da allora opera ininterrottamente nella città di
Thiene(VI). Ha allestito spettacoli teatrali comici e drammatici portando in scena, anche
oltre confine, autori quali Charles Perrault, Woody Allen, Luigi Pirandello, Alan Ayckbourn,
Carlo Goldoni, Oscar Wilde.
Intensa è anche l’attività di letture recitate con musica e danza in una costante ricerca di
contaminazione delle forme espressive.
Ha prodotto testi teatrali originali e film a soggetto, ricevendo riconoscimenti in festival 
locali e nazionali. Dal 1999 è consulente del Comune di Thiene per le attività teatrali nella
scuola. Frequenti le sue collaborazioni con altre compagnie teatrali, anche di carattere 
professionistico, e le partecipazioni a produzioni video e cinematografiche. 
Organizza inoltre corsi di dizione, lettura espressiva e recitazione.
Numerose altre informazioni sull’attività della compagnia sono disponibili nel sito internet
www.lazonta.it


