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“Alcune strade portano più ad un destino che a una 
destinazione.” 

Centenario della morte di Jules Verne 
1828—1905 

PER SAPERNE DI PIU’ 

Del Pizzo, M., La fine del mondo, la fine della 
scrittura. Postfazione a Verne, J. , L’eterno Ada-
mo, Sellerio, 1984            

PCOST 

Lottman, H. R., Jules Verne: sognatore e pro-
feta di fine millennio, Mondadori, 1999                                                                                                        

Biblioteca Bertoliana   
VTACC  

Traversetti, B., Introduzione a Verne, Laterza, 
1995 

PCOST  
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 Verne sul web 

http://www.arcobaleno.net/cultura/verne.htm 

http://education.france5.fr/julesverne/        

http://jv.gilead.org.il/  

http://www.geocities.com/fictionpub/autori/verne.htm 

Ufficio Consulenza   

Contrà Riale, 5  - 36100 Vicenza Tel: 0444/578202                            
E-mail: consulenza@bibliotecabertoliana.it 
 

Biblioteche del sistema urbano:            

Palazzo Costantini (PCOST)   

C.trà Riale, 13 Tel: 0444/578223 
 
Riviera Berica (RBERI) 
Viale Riviera Berica, 631  Tel: 0444/530395 

Villa Tacchi (VTACC)  

V.le della Pace, 89  Tel: 0444/500361      

Anconetta (ANCON) 

Via Dall’Acqua  Tel: 0444/514643               

Laghetto (LAGHE) 

Via L. di Fogliano, 5  Tel: 0444/922086 

Villaggio del Sole (VSOLE)  

Via Colombo, 41/A  Tel: 0444/569221 

Ferrovieri (FERRO) 

Via Rismondo, 2  Tel: 0444/569223 

 

Si può consultare il nostro catalogo su internet all’indirizzo:     

http://biblioteche.provincia.vicenza.it        
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La biblioteca  Bertoliana presenta dei suggerimenti di 

lettura dedicati, di volta in volta, ad un tema diverso. 

Troverete i libri qui indicati presso la  biblioteca 

Bertoliana e le biblioteche del  sistema urbano. 

Jules Verne: ritratto di 

un visionario 

Nato a Nantes, l’8 febbraio del 1828, agli albori 
della rivoluzione industriale, Jules Verne immor-
tala 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, cer-
cò 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 Ale-
xandre Dumas che lo incoraggiò nei suoi primi 
tentativi letterari. Nel 1863 pubblicò il suo primo 
romanzo Cinque settimane in pallone che otten-
ne 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 su-
però: i dibattiti, le scoperte, 
le invenzioni che cita sono 
di attualità. Tradotto in ven-
ticinque lingue, Verne deve 
la celebrità ai suoi libri di 
fantascienza. Scrisse so-
prattutto per i più giovani, 
ma fu molto letto anche tra 
gli adulti. 

Morì ad Amiens il 24 marzo 
del 1905. 

CON IL CONTRIBUTO DI : 
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 Avventure d’aria 

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 dram-

ma 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 a-
fricano, scoprendo un mondo nuovo, pae-
saggi e popoli sconosciuti, in un susseguirsi 
di fantastiche avventure. Il romanzo è se-
guito 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 osser-
vandone l’affascinante e spettrale paesag-
gio. Unico è il tema trattato nei due roman-
zi e identici sono i personaggi. 

Intorno alla luna. Edizione integrale. 
Piemme Junior, 2005     

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 origi-
nale. I tre improvvisati astronauti 

Avventure d’acqua 

Un capitano di quindici anni, Paoline, 1983    

PCOST  

Veleggiando al largo dell'Angola su un brigantino, il gio-
vanissimo Dick Sand ne diventa capitano e dovrà, in 
quanto tale, affrontare pericoli e avventure. A nulla riu-
sciranno 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 na-
ve Britannia. Dopo aver trovato una bottiglia lanciata in 
mare dal capitano stesso, in seguito al naufragio del Bri-
tannia, i due ragazzi decidono di lanciare una spedizione 
di salvataggio. Lord Glenarvan, insieme alla moglie, li 
accompagnerà facendoli salire a bordo del Duncan e sal-
pando verso il Sud America.  

Ventimila leghe sotto i mari. Edizione integrale.  Mur-
sia, 1988  

VSOLE   

Le celebri e avvincenti avventure del Capitano Nemo alla 
guida del sommergibile Nautilus, alla scoperta delle pro-
fondità dell'oceano.  
Vagando negli abissi marini, di cui conoscono tutti i se-
greti, il capitano Nemo e il suo equipaggio affiorano solo 
per spargere morte e distruzione. 

 

Avventure di terra 

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

Nel 1872 una scommessa spinge Phileas Fogg, com-
passato gentiluomo inglese, a intraprendere, accom-
pagnato dal fido maggiordomo Passepartout, un'im-
presa ritenuta impossibile per l'Ottocento: compiere il 
giro del mondo in soli 80 giorni.                                                                                               

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 ric-
co. 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 antidi-
luviani 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 

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. 

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


