Jules Verne 1828-1905

«…. si andrà sulla Luna e poi sui pianeti e sulle stelle ….»

PENSIERI DI VIAGGIO
«Giulio Verne»
DEL SENTIERO PLANETARIO
proposta per il Parco Letterario
“La Terra il Mare il Cielo l'Universo
per te, con te, poeta dei prodigi,
varcammo in sogno oltre la Scienza”
(Guido Gozzano - La Via del Rifugio - 1907 - In morte di Jules Verne)

26 agosto
Compleanno del Sentiero

Il Sentiero Planetario del Monte Terminillo, inaugurato il 26 agosto
2012, rappresenta il viaggio del fotone - la particella elementare della
luce che dal Sole, attraversa il sistema solare fino all’ultimo pianeta
conosciuto. La luce, vince l'oscurità e permette la vita, ovunque arrivi. Il
26 agosto è anche una data simbolo nella storia dell’umanità: il 26
agosto 1789 venne sottoscritta la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo
che ha ispirato molte carte costituzionali in tutto il mondo e che
rappresenta il riconoscimento della dignità umana ed uguaglianza luce dopo secoli di buio e passo fondamentale verso un futuro di
libertà e fraternità tra gli uomini. Il compleanno del Sentiero Planetario
assume quindi particolari significati, ed è posto stabilmente nel
calendario delle manifestazioni del Terminillo. Il Presidente della Proloco del Terminillo accende simbolicamente le candele dei giovani che
vengono portate fino al pianeta Terra. Il Sentiero Planetario percorso
della “luce”, è quindi luogo fisico e simbolico di speranza nell’avvenire
dell’umanità, per un domani che veda il riconoscimento dei diritti, la
costruzione del dialogo e la comprensione tra uomini di diverse
culture, e la pace internazionale. Lungo il Sentiero 10 piazzole con i
pianeti e le 33 tabelle con i pensieri di viaggio - dedicati a Giulio Verne
- scrittore e romanziere del fantastico - per riflettere sull’uomo e
sull’universo, sulle conquiste e sulle frontiere della conoscenza e quale
proposta per l’istituzione di un Parco Letterario a lui dedicato.

26
agosto
2012
Inaugurazione del Sentiero Planetario

«PENSIERI DI VIAGGIO - Giulio Verne»
Jules Verne 1828-1905 - scrittore e romanziere francese
Deve la sua celebrità e fama internazionale alla produzione di letteratura
per ragazzi e di avventura, di genere fantastico.
Gli è stato dedicato un cratere sulla Luna, il Jules Verne.
Il 2005, centenario della morte, è stato dichiarato "anno Jules Verne".

E’ uno dei padri riconosciuti del romanzo di fantascienza moderno – divenuto
vero e proprio filone letterario - con particolare riferimento al tema
dell’esplorazione e delle imprese di scoperta : dalle terre sconosciute, ai
fondali marini, al centro della Terra, fino ai viaggi nel cosmo.
Partendo da conoscenze reali, Verne ha trattato e divulgato in tutto il mondo,
temi avveniristici; molti fatti dei suoi romanzi, inquadrabili nella fantascienza,
hanno rappresentato vere e proprie anticipazioni di scoperte e conquiste
scientifiche realmente avvenute. Le suggestioni evocate, ispirate al fantastico
ed all’innovazione tecnica, hanno affascinato generazioni di giovani e prodotto
trasposizioni teatrali e una vasta filmografia.
Il Verne «visionario» sapeva immaginare e descrivere il futuro , raccontandolo
in presa diretta. Da lui il gusto della sfida, talora della scommessa, ma anche il
racconto ricorrente di come gli uomini possano unire i propri sforzi per il
raggiungimento di alti obiettivi – da tutti condivisi.
Con Giulio Verne, in relazione all’effettivo avveramento di alcune delle sue
ipotesi narrative, si apre il grande tema del rapporto tra scienza e fantascienza,
e del particolare significato che assume quest’ultima, quasi che la fantasia
possa indicare gli obiettivi della ricerca e del progresso scientifico.
A Verne è dedicato il percorso dei «Pensieri di Viaggio», posto lungo il Sentiero
Planetario del Monte Terminillo.

ALCUNE OPERE
di Giulio Verne

Viaggi Straordinari
1863: Cinque settimane in pallone (Cinq semaines en ballon)
1864: Il conte di Chanteleine (Le Comte de Chanteleine)
1864: Viaggio al centro della Terra (Voyage au centre de la Terre)
1865: Dalla Terra alla Luna (De la Terre à la Lune)
1867: Le avventure del capitano Hatteras (Voyages at aventures du capitaine Hatteras)
1868: I figli del capitano Grant (Les enfants du capitaine Grant)
1870: Intorno alla Luna (Autour de la Lune)
1870: Ventimila leghe sotto i mari (Vingt mille lieues sous les mers)
1873: Il giro del mondo in 80 giorni (Le tour du monde en quatre-vingt jours)
1874: L'isola misteriosa (L'île mystérieuse)
1876: Michele Strogoff (Michel Strogoff)
1877: Le Indie nere (Les Indes noires)
1877: Le avventure di Ettore Servadac (Hector Servadac, Voyages et Aventures à Travers ……)
1878: Un capitano di quindici anni (Un capitaine de quinze ans)
1878: Le tribolazioni di un cinese in Cina (Les Tribulations d'un chinois en Chine)
1879: I cinquecento milioni della Bégum (Les 500 millions de la Bégum)
1879: I ribelli del Bounty (Les Révoltés de la Bounty)
1879: La casa a vapore (La Maison à vapeur)
1881: La Jangada. Ottocento leghe sul Rio delle Amazzoni (La Jangada. Huit cents lieues ……)
1882: La scuola dei Robinson (L'École des Robinsons)
1882: Cristoforo Colombo
1883: Keraban il testardo (Kéraban-le-Têtu)
1884: L'Arcipelago in fiamme (Archipel en feu)
1884: La stella del Sud (L'Étoile du Sud)
1897: La sfinge dei ghiacci (Le Sphinx des glaces)
1905: Il faro in capo al mondo (Le Phare du bout du monde)
1905: L'invasione del mare (L'Invasion de la Mer)
1906: Il vulcano d'oro (Le Volcan d'Or - uscito postumo, scritto col figlio Michel Verne)
1909: Caccia alla meteora (La Chasse au Météore - postumo, col figlio Michel Verne)
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