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• Parigi nel XX secolo• Viaggio al centro della Terra• Dalla Terra alla Luna• I figli del Capitano Grant• Ventimila leghe sotto i mari• Il giro del mondo in 80 giorni• L’isola misteriosa• Michele
StrogoffIntroduzioni di Fabio Giovannini, Riccardo Reim, Giampaolo RugarliEdizioni integraliDue episodi della vita di Jules Verne sono emblematici: a 11 anni scappò di casa e s’imbarcò come mozzo su una
nave in partenza per le Indie. Quando il padre, al primo scalo, riuscì a riacciuffarlo, il ragazzo giurò che in futuro avrebbe viaggiato solo in sogno. Dieci anni dopo, nel 1849, il giovane Jules conobbe a Parigi il
leggendario Alexandre Dumas. Jules Verne non mantenne la promessa fatta al padre: in vita sua viaggiò moltissimo, con la fantasia arrivò fino alla Luna e, al contrario del nostro Salgari – altro grande
narratore di avventure, che non abbandonò mai il patrio suolo, - se ne andò parecchio in giro per il mondo: in Scozia, Scandinavia, in America e poi, divenuto ricco e famoso, percorse con il suo lussuoso
yacht i sette mari. Scrisse moltissimo, e in questo emulò il grande Dumas, il maestro dalla vena narrativa inesauribile. Viaggiando respirava a pieni polmoni immagini, panorami, personaggi e poi, seduto allo
scrittoio, li restituiva al mondo in forma letteraria, riplasmati dalla sua fantasia. Il vulcano dentro il quale inizia il Viaggio al centro della Terra probabilmente era uno di quelli che punteggiavano le regioni del
Nord Europa; Ventimila leghe sotto i mari nacque dopo un viaggio attraverso l’Atlantico a bordo di un grande battello a vapore adibito alla posa di un cavo sottomarino. Sembra quasi che Verne non abbia
mai perso la capacità che hanno i bambini di assorbire e trasformare la realtà con la fantasia. I suoi preziosi “giocattoli” però erano sempre all’avanguardia della scienza e della tecnica: il celeberrimo
Nautilus è una macchina straordinaria che prefigura i moderni sommergibili atomici: lo scrittore infatti era attentissimo a recepire scoperte e innovazioni scientifiche del tempo, in alcuni casi le anticipava. Ma
non fu mai un fanatico della scienza, conscio dei pericoli insiti nelle pur enormi e benefiche potenzialità. Il suo grande amore era il mare, e l’andare per mare. Gli oceani fluiti dalla sua penna sono mondi pieni
di vita, ci sono animali, uomini, città sommerse; uomo fortunato, Jules Verne riuscì a soddisfare la sua passione e si godette, sognatore taciturno e riservato, molti anni a spasso per gli oceani, mentre il suo
alter ego, il capitano Nemo, ne esplorava le profondità. Grazie anche alle tante trasposizioni cinematografiche dei romanzi e alle innumerevoli citazioni letterarie, l’avventura di Jules Verne continua. Jules
Vernenacque a Nantes nel 1828.Nel 1848 si trasferì a Parigi attratto dalla intensa vita culturale della capitale, ma per ottenere il consenso del padre dovette continuare gli studi giuridici. Dal 1862, grazie al
successo del primo libro, Cinque settimane in pallone (cui seguì Parigi nel XX secolo, pubblicato solo nel 1994), poté dedicarsi completamente alle sue due grandi passioni: scrivere e navigare. Dopo la
pubblicazione di circa 60 opere e innumerevoli viaggi, Verne - ricchissimo e osannato ma sempre discreto e schivo - si ritirò ad Amiens in seguito a un misterioso attentato in cui era rimasto ferito. Morì nel
1905. La Newton Compton ha pubblicato Ventimila leghe sotto i mari, Il giro del mondo in 80 giorni, Viaggio al centro della Terra e il volume unico I grandi romanzi.
Includes entries for maps and atlases.
Un affascinante viaggio tra i misteri dei fondali, un'avventura senza tempo con cui l'inesauribile fantasia di Jules Verne ha aperto le porte alla fantascienza moderna.

Introduzione di Fabio Giovannini Edizione integrale Un oggetto misterioso, più grande e più rapido di una balena, solca gli oceani a fine Ottocento. Tutti si interrogano su questa
apparizione incredibile. Se ne parla dovunque: nei caffè, nei teatri e sulle pagine dei giornali. Poi l’oggetto misterioso comincia ad affondare alcune navi, e la paura si
sovrappone alla curiosità. Di cosa si tratta? Lo scoprirà un gruppo di naufraghi, e sarà una scoperta straordinaria. Non è un pesce mostruoso, né un gigantesco cetaceo a
spargere il terrore nei mari. È un sommergibile, il Nautilus, guidato dall’indimenticabile figura del capitano Nemo, un uomo solitario in lotta con il mondo. Ma saliti a bordo del
Nautilus le avventure sono appena cominciate: in compagnia del capitano Nemo si attraverseranno le profondità degli oceani, si visiteranno città sommerse, si combatterà contro
polpi giganteschi. Un susseguirsi di vicende appassionanti che hanno fatto di questo romanzo uno dei capolavori immortali nati dalla fantasia di Verne. Jules Verne (Nantes
1828-Amiens 1905) fu autore di circa sessanta romanzi di viaggi e avventura, spesso ispirati ai processi tecnologici. Tra i più noti: Cinque settimane in pallone (1863), Viaggio al
centro della Terra (1864), Dalla Terra alla Luna (1865), I figli del capitano Grant (1867), Il giro del mondo in 80 giorni (1873), L’isola misteriosa (1874) e Michele Strogoff (1876).
Di Jules Verne la Newton Compton ha pubblicato Viaggio al centro della Terra, Il giro del mondo in 80 giorni e Ventimila leghe sotto i mari.
Il protagonista della narrazione, stufo della solita routine decide di accettare una proposta di lavoro che lo porta in un avventuroso viaggio in motocicletta nel Vicino Oriente, a
Gerusalemme. Sulla costa Ionica, nei pressi di Igoumenitsa, si imbatte in un uomo alle prese con un gruppo di malfattori e nasce una nuova amicizia; in sua compagnia, in una
taverna, assiste incantato a un inatteso dibattito filosofico. Di lì a poco, dopo avvincenti episodi, infine si allontana velocemente per sfuggire alle ritorsioni della marmaglia. Lungo
la strada statale si imbatte in Fabiana, la ragazza con cui aveva intrecciato una love story sulle sponde dell’Oceano Indiano, in una comune di pacifici idealisti. Farà in
compagnia di Fabiana, un incredibile e stupefacente incontro con misteriosi personaggi, un incontro inenarrabile da confidare solamente agli amici più fidati. La narrazione è da
cogliere per ciò che è: un racconto fantastico in cui sono traslati in altro tempo e spazio numerosi episodi realmente vissuti. Il racconto è arricchito da saggistica ed emana
esortazioni a una maggiore consapevolezza attraverso l’affabilità verso il prossimo e la ritrovata preghiera della fanciullezza.
Il catalogo delle monete e cartamoneta in Euro. L'unico in Europa che classifica e quota tutte le monete circolanti, commemorative, serie divisionali e starter kit, e la cartamoneta
emessi dai Paesi che hanno adottato la moneta comune.
Il terrore di tutti gli oceani, la mostruosa creatura degli abissi dagli occhi fluorescenti che sperona le navi e affonda le fregate altro non è, in realtà, che un sottomarino. Il Nautilus del leggendario capitano
Nemo. A tre uomini viene affidato il compito di fare luce su questa creatura misteriosa ed è durante l'avvistamento che Arronax, il suo servitore Consiglio e Ned Land vengono catturati e fatti prigionieri del
sottomarino. Inizia così una lunga avventura tra isole fantastiche, foreste sottomarine e perle giganti. I protagonisti viaggeranno in lungo e in largo dal Polo Sud, dove rimarranno bloccati nel ghiaccio, fino alla
volta della leggendaria città di Atlantide. Una notte, intorno alle coste della Norvegia, il sottomarino viene travolto da un vortice. Riusciranno a salvarsi dalla furia del mare? E, soprattutto, a fuggire dal
Nautilus?
Un ragazzo, un giornalista, un ingegnere, un marinaio, un ex schiavo, un criminale pentito e addirittura un orango fuggono a bordo di una mongolfiera, ma vengono travolti da un uragano. Approderanno su
un’isola misteriosa, dove li attendono bestie feroci, un vulcano in eruzione e mille pericoli. Un romanzo d’avventura senza tempo scritto dall’autore di Ventimila leghe sotto i mari.
Ventimila leghe sotto i mari (nell'originale francese Vingt mille lieues sous les mers) è uno dei romanzi anticipatori della fantascienza più conosciuti di Jules Verne (1828-1905). Costituisce il secondo capitolo
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di una trilogia che inizia con I figli del capitano Grant e si conclude con L'isola misteriosa. L'edizione originale, pubblicata nel 1870 da Hetzel, conteneva alcune illustrazioni di Alphonse de Neuville e Edouard
Riou.
Curioso destino quello di Jules Verne. Nonostante l'incomparabile successo delle sue opere, fu relegato dalla critica alla categoria degli scrittori per ragazzi, d'avventura, di fantascienza, senza che mai gli
venisse riconosciuto lo status di scrittore tout court. Solo nell'ultimo dopoguerra iniziò, guidata dai surrealisti prima e dagli strutturalisti poi, la riconsiderazione della sua opera. E ci si accorse che i suoi
romanzi avevano poco a che fare con la fantascienza classicamente intesa (la verosimiglianza è sempre alla base delle trame che ordisce, le invenzioni già esistenti ispirano le macchine che immagina) e che
i viaggi da lui descritti erano al tempo stesso percorso conoscitivo, ricerca della propria identità e itinerario mistico; finalmente fu riconosciuta la grandezza letteraria dei suoi scritti. All'interno della sua
ricchissima produzione, Verne creò indiscussi capolavori tra i quali i cinque qui raccolti. Sono storie i cui protagonisti, dal misterioso Capitano Nemo all'eccentrico Phileas Fogg, sono divenuti proverbiali;
avventure che da più di un secolo catturano la fantasia dei giovani e dei meno giovani. E questo è il segno indiscutibile della grandezza dello scrittore. Viaggio al centro della terra Dalla terra alla luna Intorno
alla luna Ventimila leghe sotto i mari Il giro del mondo in ottanta giorni
Vi sono dei libri fondamentali che dovreste assolutamente conoscere per evitare di fare brutte figure durante una conversazione sul lavoro, in societ oppure a scuola e non avete ancora avuto "il tempo di
leggere"? Ecco il "Pronto Intervento" per tappare velocemente le vostre falle culturali, i Riassunti di Farfadette vi offrono per ogni libro, in poche chiare paginette, tutto quello che dovete sapere. Il Riassunto di
L'Isola Misteriosa di Jules Verne, l'affascinante seguito di "Ventimila leghe sotto i mari" anche un poco un'avventura alla Robinson Crusoe. farfadette lo pseudonimo dietro il quale si nasconde un autentico
divulgatore, specialista nelle letterature di tutto il mondo.
"This book is designed to be a platform for the most significant educational achievements by teachers, school administrators, and local associations that have worked together in public institutions that range
from primary school to the university level"--Provided by publisher.
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