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I Figli Del Capitano Grant Trilogia Vol 1
I figli del capitano Grant. Ediz. integraleI figli del capitano GrantI figli del capitano Grant.
Australia, Oceano Pacifico. Ediz. integraleI figli del capitano Grant. America del sudI
figli del capitano Grant da Jules VerneI figli del capitano Grantversione italianaI figli del
capitano GrantI figli del capitano Grant Una delle opere più famose di Jules Verne

Pubblicato a puntate tra il 1865 e il 1867, "Captain Grant's Sons" è un fantastico
romanzo "geografico" e d'avventura di uno dei padri della fantascienza, Jules
Verne. "Duncan" parte alla ricerca del capitano Grant, che ha fatto naufragio in i
mari del sud ed è prigioniero degli indiani della Patagonia, come sembra dedurre
da un confuso messaggio racchiuso in una bottiglia trovata nel ventre di un
grande pesce. il capitano scomparso, e il curioso Jacques Paganel, eminente
geografo francese famoso tanto per la sua erudizione quanto per la sua
distrazione.I punti poco chiari del messaggio, i pericoli della navigazione e il
tradimento di alcuni falsi compagni conducono i membri dell'America in Australia
attraverso una serie di incredibili avventure.
“Ma niente apparve fino ai limiti dell’orizzonte... Quell’immensità era completamente deserta,
e l’isola occupava il centro di una circonferenza apparentemente infinita” Nel corso della
guerra di Secessione americana cinque nordisti, prigionieri delle truppe separatiste, fuggono
su una mongolfiera e vengono alla fine gettati su un’isola sperduta del Pacifico. Novelli
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Robinson Crusoe i cinque uomini riescono a sottomettere la natura che li circonda e
trasformano la nuova patria in una colonia, ripercorrendo simbolicamente l’intero cammino
della civiltà e le varie tappe dello sviluppo tecnologico, dalla conquista del fuoco all’invenzione
del telegrafo elettrico. Ma fin dai primi momenti del loro arrivo, accadono cose strane e
inesplicabili. Una presenza invisibile aleggia intorno ai naufraghi, un’influenza benefica ma
non per questo meno inquietante. Chi è il «genio dell’isola», dotato di poteri quasi
sovrannaturali, che spia e aiuta i coloni restando nascosto nell’ombra? E perché lo fa? Cosa
vuole da loro? In un crescendo di suspence degno di un moderno thriller, alla fine il disordine
sarà riparato e i naufraghi riusciranno a scoprire il segreto, ma non per merito loro. Il mistero
mina alle fondamenta il processo di appropriazione dell’isola che i coloni hanno avviato, la loro
razionalità scientifica viene messa in crisi dall’irruzione nella scena dell’irrazionale e del
sovrannaturale, ciò che sembrava essere celebrazione della scienza e del progresso diventa
denuncia dei limiti invalicabili della ragione. Da qui la grandezza e la modernità dell’Isola
misteriosa, il più complesso dei romanzi di Verne.

• 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
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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
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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.
Un urlo di orrore sfuggì a tutte le labbra. Dagli artigli del condor pendeva, tremante, un
corpo inanimato: quello di Robert Grant. L'animale lo teneva per i suoi vestiti e
ondeggiava nell'aria, a meno di centocinquanta piedi sopra l'accampamento.Questo
lavoro è stato pubblicato in tre parti: Sud America (1866); Australia (1866) e Oceano
Pacifico (1867).Dalla scoperta di un messaggio frammentario, si organizza una
spedizione quasi poliziesca e un tremendo susseguirsi di avventure nei luoghi più
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disparati. Esotismo, azione, enigma e un'eccellente galleria di personaggi, tra cui i figli
di Harry Grant (Mary e Robert), l'intrepido Capitano Lord Glenarvan e l'unico e
divertente geografo e avventuriero Jacques Paganell, sono alcune delle attrazioni che
possono spiegare che I figli del capitano Grant è diventato una delle opere più famose
e lette di Jules Verne.
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