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Jules Verne: ritratto di
un visionario
Nato a Nantes, l’8 febbraio del 1828, agli albori
della rivoluzione industriale, Jules Verne immortala la fede nel progresso attraverso i suoi sogni
futuristici e la creazione di veri miti scientifici e
letterari.
A 11 anni, tentato dallo spirito d’avventura, cercò d’imbarcarsi clandestinamente sulla nave La
Coralie, ma fu scoperto in tempo e ricondotto dal
padre. A vent’anni si trasferì a Parigi per studiare
legge dove frequentò la casa dello scrittore Alexandre Dumas che lo incoraggiò nei suoi primi
tentativi letterari. Nel 1863 pubblicò il suo primo
romanzo Cinque settimane in pallone che ottenne immediato successo.
La sua opera, che comprende un’ottantina di
romanzi e numerosi testi di divulgazione storica
e scientifica, può essere definita la più insolita e
la più visionaria del XIX secolo. Egli visse con il
suo tempo e, spesso, lo superò: i dibattiti, le scoperte,
le invenzioni che cita sono
di attualità. Tradotto in venticinque lingue, Verne deve
la celebrità ai suoi libri di
fantascienza. Scrisse soprattutto per i più giovani,
ma fu molto letto anche tra
gli adulti.
Morì ad Amiens il 24 marzo
del 1905.
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Avventure d’aria

saranno quindi i primi uomini a vedere l’altra faccia della
luna. Ma riusciranno a raccontarlo?

Caccia al meteorite, Editoriale scienza,
1994 FERRO
Il libro narra della scoperta di due astrofili
con la testa nelle nuvole, delle condizioni di
visibilità del cielo in cui è ambientata la
storia (marzo di un non ben precisato anno
dell'800), di un meteorite tutto d'oro che si
perde negli abissi dell'oceano.
Cinque settimane in pallone. Un dramma nell’aria. Un inverno tra i ghiacci.
Edizione integrale. Mursia, 1967
VSOLE
Sotto la guida del dottor Ferguson, audaci
esploratori, librati dentro la fragile navicella
di un areostato, sorvolano il continente africano, scoprendo un mondo nuovo, paesaggi e popoli sconosciuti, in un susseguirsi
di fantastiche avventure. Il romanzo è seguito dai racconti: Un dramma nell’aria,
l’avventura di un aeronauta e Un inverno
tra i ghiacci, storia di una spedizione nelle
regioni polari.
Dalla terra alla luna. Intorno alla luna.
Edizione integrale. Mursia, 1974
VTACC
Barbicane, Nicholl e Ardan, gli ardimentosi
protagonisti di questo viaggio straordinario
compiuto nel 1862, non solo raggiungono
la luna, ma ruotano attorno ad essa osservandone l’affascinante e spettrale paesaggio. Unico è il tema trattato nei due romanzi e identici sono i personaggi.
Intorno alla luna. Edizione integrale.
Piemme Junior, 2005

Avventure d’acqua
Un capitano di quindici anni, Paoline, 1983
PCOST
Veleggiando al largo dell'Angola su un brigantino, il giovanissimo Dick Sand ne diventa capitano e dovrà, in
quanto tale, affrontare pericoli e avventure. A nulla riusciranno le infernali macchinazioni di Negoro, mercante
di schiavi e avido ricattatore.
I figli del capitano Grant. Edizione integrale. Mursia,
1978
ANCON
Il romanzo racconta la storia dei due giovani figli, Mary e
Robert, del Capitano Harry Grant, comandante della nave Britannia. Dopo aver trovato una bottiglia lanciata in
mare dal capitano stesso, in seguito al naufragio del Britannia, i due ragazzi decidono di lanciare una spedizione
di salvataggio. Lord Glenarvan, insieme alla moglie, li
accompagnerà facendoli salire a bordo del Duncan e salpando verso il Sud America.
Ventimila leghe sotto i mari. Edizione integrale. Mursia, 1988
VSOLE
Le celebri e avvincenti avventure del Capitano Nemo alla
guida del sommergibile Nautilus, alla scoperta delle profondità dell'oceano.
Vagando negli abissi marini, di cui conoscono tutti i segreti, il capitano Nemo e il suo equipaggio affiorano solo
per spargere morte e distruzione.

I guai di un cinese in Cina. Edizione integrale.
Paoline, 1967
VSOLE
E’ la storia di un ricco mandarino che, credendosi in
miseria per un crollo in borsa, ordina al suo precettore
di ucciderlo come e quando vorrà. Ma la notizia del
crollo in borsa era falsa e il mandarino si riscopre ricco. Di qui la sua corsa affannosa attraverso la Cina per
sfuggire all’amico fedele che ha l’ordine di ucciderlo.
Viaggio al centro della terra, Motta junior, 2005
VSOLE
Un professore tedesco di mineralogia e suo nipote,
accompagnati da una guida, si calano nelle viscere
della Terra scoprendo cose straordinarie: rettili antidiluviani e piante gigantesche.

Avventure di fuoco
L’Arcipelago in fiamme. La Stella del Sud. Edizione
integrale. Mursia, 1972
RBERI
L’Arcipelago in fiamme è un romanzo ambientato
all’epoca della guerra d’indipendenza della Grecia
contro il governo turco. La Stella del Sud, che dà il
nome al romanzo, è un enorme diamante scomparso
misteriosamente. La vicenda, colorata di giallo, è tutta
imperniata sul suo ritrovamento.
Nord contro Sud. Edizione integrale. Mursia, 1973
ANCON

FERRO
Un colossale cannone ha lanciato verso la
luna una navicella con tre uomini a bordo:
Impey Barbicane, il capitano
Nicholl, suo acerrimo rivale e
Michel Ardan, un fantasioso
avventuriero. Per un errore di
calcolo, però, la navicella ha
deviato dalla sua traiettoria originale. I tre improvvisati astronauti

Nel 1872 una scommessa spinge Phileas Fogg, compassato gentiluomo inglese, a intraprendere, accompagnato dal fido maggiordomo Passepartout, un'impresa ritenuta impossibile per l'Ottocento: compiere il
giro del mondo in soli 80 giorni.

Avventure di terra
Il giro del mondo in 80 giorni. Versione integrale.
Piemme junior, 1996
VTACC VSOLE LAGHE

Il romanzo è ambientato in America durante la guerra
di Secessione. James
Burbank, proprietario di una
piantagione, col precipitare
degli eventi, è oggetto delle
rappresaglie di un certo
Texar. Quest’ultimo con i suoi
uomini muove all’assalto della
piantagione e rapisce la
figlioletta di Burbank.

