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In Search of the Castaways-Jules Verne 2020-10-13 This classic novel about adventure, courage and determination takes the reader on an exciting sea voyage
around the world. Engaging and entertaining, "In Search of the Castaways" from 1868 is a story about shipwreck, quest and a rescue mission. Mary and Robert,
the children of the castaway Captain Grant, want to launch an expedition with the hope of finding their father. Despite the difficulty to fund the mission, they
embark on a long, dangerous and somewhat hopeless journey which can either lead them to their father or endanger their lives. Jules Verne (1828-1905) was a
French novelist who mostly wrote adventure fiction inspired by the scientific advances of the 19th century. With the help of editor Pierre-Jules Hetzel he wrote
a series of books called "Extraordinary Travels", which includes "Journey to the Center of the Earth" (1864), "Twenty Thousand Leagues Under the Sea" (1870),
and "Around the World in Eighty Days" (1873). Widely popular with both children and adults, Verne is one of the most translated authors of all times, and still
inspires people the world over.
Catalogo Dei Libri Italiani ...-New York Public Library 1912
Epistolario ... con documenti e lettere inedite, 1836-1882, raccolto ed annotato da E.E. Ximenes-Giuseppe Garibaldi 1885
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The Mysterious Flame of Queen Loana-Umberto Eco 2006 Having suffered a complete loss of memory regarding every aspect of his own identity, rare book
dealer Yambo withdraws to a family home nested between Milan and Turin, where he sorts through boxes of old records and experiences memories in the form
of a graphic novel. By the author of Baudolino. Reprint. 75,000 first printing.
Trilogia del capitano Nemo-Jules Verne 1995
Il castello dei Carpazi-Jules Verne 1991
Catalogo collettivo della libreria italiana-Associazione italiana editori 1891
I ricordi del capitano d'Arce-Giovanni Verga 1899
Avventure del capitano Hatteras-Jules Verne 1875
I grandi romanzi-Jules Verne 2012-12-13 • 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.
I grandi romanzi: Parigi nel XX secolo-Viaggio al centro della terra-Dalla terra alla luna-I figli del capitano Grant-Ventimila leghe sotto i mari...-Jules Verne 2012
Bibliografia italiana giornale dell'Associazione libraria italiana- 1880
Biobliografia Italiana Giornale Dell' Associazione Tipografico - Libraria Italiana- 1880
Bollettino della Società geografica italiana-Società geografica italiana 1875
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Italian Books and Periodicals- 1971
Bibliografia italiana0- 1877
L'isola misteriosa-Jules Verne 1890
La casa della vita-Mario Praz 1958
Bibliografia italiana- 1877
Cavalieri armi ed amori racconto del secolo 17. di Vittorio Bersezio-Vittorio Bersezio 1875
I grandi romanzi d'avventura-AA.VV. 2015-05-21 Cooper, L’ultimo dei Mohicani • Verne, Ventimila leghe sotto i mari • Stevenson, La Freccia Nera • Kipling,
Capitani coraggiosi • Salgari, Il Corsaro Nero • Conrad, Lord Jim • London, Zanna bianca Edizioni integrali L’avventura è scoperta, esperienza, conquista. È
l’esaltazione della sete di conoscenza: il più nobile dei desideri intellettuali in grado di trasformarsi in motore per l’azione. Nei romanzi qui raccolti, divenuti
ormai classici, la ricerca di avventure spinge gli uomini ai quattro angoli del globo, dalle esotiche battaglie nei mari tropicali al fondo degli oceani, dalla lotta
per la sopravvivenza alla guerra corsara, dalla navigazione piratesca fino alle montagne ricoperte di neve dell’Alaska. L’ultimo dei Mohicani è Uncas, il figlio di
Chingachguk, del vecchio capo leale e generoso che guida la sua gente fra le battaglie, gli agguati e le carneficine della guerra coloniale tra francesi e inglesi
nei territori selvaggi del Nord America, intorno al 1750. Nel celeberrimo Ventimila leghe sotto i mari, Verne immagina un oggetto misterioso, più grande e più
rapido di una balena, solcare gli oceani a fine Ottocento. È un sommergibile, il Nautilus, guidato dall’indimenticabile figura del capitano Nemo. Ci trasporta
nell’Inghilterra del XV secolo (durante la Guerra delle Due Rose) il capolavoro di Louis Stevenson La Freccia Nera: il giovane protagonista si unisce alla banda
di fuorilegge chiamata la Freccia Nera. Ad animare le sue peripezie sono l’ansia di vendetta e il desiderio di giustizia. I Capitani coraggiosi di Kipling sono i
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marinai dei pescherecci impegnati nelle stagioni di pesca tra i ghiacci dell’Islanda e i banchi di Terranova, nel tempestoso Atlantico del nord: farà la loro rude
conoscenza il giovane naufrago Harvey, issato a bordo della We’re Here. Sul mare si svolge anche l’avventura del conte di Ventimiglia, divenuto Il Corsaro
Nero, uno dei personaggi più suggestivi creati dalla fantasia di Salgari: l’uomo che ha promesso di vendicare la propria famiglia annientata da un crudele
nemico. Lord Jim è forse l’opera più conosciuta di Conrad e certamente una delle maggiori di tutta la sua vasta produzione: Jim ha perso l’onore anni fa, e da
allora ha vagato tra un porto e l’altro dell’Oriente, soffocando il senso di colpa, finché il caso gli fa conquistare una posizione quasi regale in un remoto villaggio
del Borneo. Zanna Bianca è il più noto dei libri di London: ripropone tutti i temi cari all’autore, la lotta per la vita, le grandi solitudini del Nord, la legge dura e
inflessibile della sopravvivenza che accomuna e lega esseri umani e animali.
General Catalogue of Printed Books-British Museum. Department of Printed Books 1964
International Bibliography of Translations-United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Paris 1973
National Union Catalog- 1968 Includes entries for maps and atlases.
Catalogo collettivo della libreria italiana, 1959: Indici-Associazione italiana editori 1959
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Catalogue of the Printed Books in the Library of the British Museum-British Library 1946
The British Museum Catalogue of Printed Books, 1881-1900-British Museum. Dept. of Printed Books 1946
Angels of Youth-Luigi Fontanella 2000 Angels of Youth contains most of the poems included in the original Italian volume, Ceres ... Fontanella's poetry similarly
speaks of loss, but it avoids a purely elegaic tone by rooting itself squarely in the plenitude of the here and now. --Rebecca J. West.
Bibliographie italo-française- 1948
Bibliographie italo-francaise, 1948-1958-
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