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Una storia che
ha cambiato
il mondo
Dall’autore
due volte
premio Pulitzer.

David McCullough

I fratelli Wright
Nel 1903 due sconosciuti fratelli americani cambiarono la storia
dell’umanità. Il 17 dicembre di quell’anno la macchina motorizzata
progettata da Wilbur e Orville Wright fu il primo veicolo ad alzarsi in
volo con un pilota a bordo: l’atto di nascita dell’era dell’aviazione.
I fratelli Wright: due meccanici di biciclette dell’Ohio che
raggiunsero il successo sorretti da determinazione e coraggio, ma
soprattutto da una straordinaria preparazione tecnica e culturale.
Nella casa d’infanzia non c’era l’elettricità né il bagno interno, ma
i genitori possedevano due biblioteche complete, capaci di nutrire
l’infinita curiosità dei due ragazzi e dei loro cinque fratelli.
Questa biografia racconta per la prima volta in maniera completa
l’incredibile storia dei fratelli Wright. Un immenso lavoro di
ricerca sui diari, gli appunti, le foto e le oltre mille lettere della
corrispondenza di famiglia. Il tortuoso cammino verso l’impresa,
ma anche la vita privata, da cui emerge il contributo fondamentale e
poco conosciuto della sorella Katharine.
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I fratelli Wright è stato New York Times Best Seller
(primo in classifica per sette settimane tra maggio
e luglio 2015) e Amazon Best Book (maggio 2015).
“Una storia senza tempo, raccontata con rara fluidità e
partecipazione emotiva”.
The New York Times Book Review
“Pochi libri come questo hanno catturato l’essenza dell’America, la
sua trasformazione da nazione agricola a potenza mondiale”.
Usa Today

l’ AUTO R e
David McCullough (Pittsburgh, 1933) è un illustre storico e saggista
americano, vincitore di due premi Pulitzer (1993 e 2002, per le
biografie di Harry Truman e John Adams) e di due National Book
Award (1978 per The Path Between the Seas, storia del canale di
Panama, e 1982 per Mornings on Horseback, biografia di Theodore
Roosevelt). Nel 2006 ha ricevuto la Presidential Medal of Freedom, il
maggiore riconoscimento civile degli Stati Uniti.

