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Scopri mondi incredibili attraverso
i grandi racconti classici

Il fantastico universo creato da

Jules Verne

U N V I AG
ST R A O R G I O
DI
IN UN M N ARIO
ON
PIENO D DO
AV V ENT I
URE

ANDÒ SULLA LUNA
cent’anni prima che
l’uomo ci mettesse piede

FECE IL GIRO DEL MONDO
a tempo di record e visitò i luoghi
più lontani ed esotici

E
SCESE
NEGLI ABISSI
con un sottomarino
mai immaginato prima

splorò le profondità
della Terra, combatté
contro i calamari giganti,
visse grandi avventure
nelle isole deserte…
Dall’immaginazione di
Jules Verne nacquero storie
meravigliose che hanno
affascinato generazioni di
lettori.

IL VIAGGIATORE
DELLA FANTASIA
Jules Verne fu uno scrittore dalla
fervida immaginazione. Idee
visionarie, macchinari futuribili,
luoghi esotici e personaggi
incredibili: tutto questo e molto altro
stupirà i piccoli lettori e stimolerà la
loro fantasia.

Le opere di Jules Verne

attraverso straordinari libri illustrati
Il giro del mondo in 80 giorni, 20.000 leghe sotto i mari, L’isola
misteriosa, Cinque settimane in pallone… Le avventure più
coinvolgenti in una versione adatta ai giovani lettori, scritta
con un linguaggio facile e piacevole; ogni storia è suddivisa in
più uscite per semplificarne la comprensione.
Le fantastiche illustrazioni e i dialoghi spiritosi
creano personaggi indimenticabili.
Pagina dopo pagina, i più piccoli
impareranno stimolando
la loro immaginazione.
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LUOGHI E
E CULTUR SOT ICI
TUT T E DA E DIV ERSE
SCOPRIR
E...

Scopri il pianeta

con coraggiosi avventurieri

Protagonisti temerari pronti a
superare sfide impossibili:
PHILEAS FOGG,
MICHELE STROGOFF

Giovani impavidi
e divertenti capaci
di cavarsela in ogni
situazione:
HALLEY, NAB

Aiutanti leali e
generosi:
PASSEPARTOUT,
CONSIGLIO

Donne coraggiose che non si
arrendono di fronte alle difficoltà:
AUDA, GERTRUDE
Personaggi inquietanti
e misteriosi:
CAPITANO NEMO,
ISPETTORE FIX

Scienziati saggi e
ingegnosi:
CYRUS, ARONNAX

Pagine ricche di

avventure e immaginazione
I

llustratori e autori hanno lavorato fianco
a fianco per riuscire a trasmettere in ogni
libro tutta la magia dell’universo creato da
Jules Verne.

I racconti di Jules Verne trasporteranno i piccoli lettori in
LUOGHI ESOTICI di cui scopriranno aspetti sconosciuti e
affascinanti.
UMORISMO e AVVENTURA
sono ingredienti costanti in
ogni libro.

Testi semplici e brevi,
con illustrazioni di
grande impatto,
assicurano una
LETTURA
PIACEVOLE
e divertente.

I
SALVASTORIE
Solcano i cieli alla ricerca
delle opere di Verne da
leggere perché non
vadano perse
per sempre!

… E IN PIÙ TANTE NOTIZIE INTERESSANTI

Nelle ultime pagine
impareranno tanto
su PAESI lontani, su
CULTURE diverse, su
INVENZIONI impossibili,
sul mondo sottomarino,
sui vulcani…
Concetti sui quali Verne
sviluppò tutto il suo
immaginario.

La sua prima collezione

di un grande classico
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
Una scommessa tra amici fa sì che Phileas Fogg e
il suo nuovo maggiordomo girino il mondo con ogni
mezzo di trasporto. Riusciranno a tornare a Londra in
meno di 80 giorni?

CINQUE SETTIMANE IN
PALLONE
Il protagonista della storia decide di vedere
il continente africano dall’alto. Per fare
questo decidono di usare una mongolfiera.
Nelle cinque settimane di durata del viaggio
vivranno mille avventure nei posti più esotici.

20.000 LEGHE SOTTO I MARI
Un animale terribile minaccia i mari. Una spedizione va alla
sua ricerca e quello che trova è un sottomarino futuribile
comandato dal misterioso capitano Nemo.

L’ISOLA MISTERIOSA
Un gruppo di persone scappa dalla guerra
a bordo di un pallone aerostatico. Le cattive
condizioni del tempo le obbliga ad atterrare
sulla spiaggia di un’isola. Qui inizieranno
presto ad accadere fatti misteriosi…

ALTRI TITOLI DELLA COLLEZIONE
Viaggio al centro
della Terra

La scuola dei
Robinson

Dalla Terra
alla Luna

Un capitano di
quindici anni

I figli del capitano
Grant

Due anni
di vacanze

Michele
Strogoff

…

EURO

*

Phileas Fogg, il suo aiutante
Passepartout e la sua

PROSSIMA USCITA TRA 14 GIORNI
Phileas Fogg, il suo aiutante Passepartout e la nuova
compagna di viaggio Auda continuano il loro tragitto
dall’India fino a Yokohama, in Giappone. In questa
nuova tappa conosceranno una cultura diversa e
scopriranno che qualcuno li spia e li insegue.

www.jules-verne-junior.it
Ogni due settimane una nuova uscita in edicola. A partire dalla quinta uscita, ogni settimana.

*La collezione prevede 60 uscite. Prezzo della prima uscita € 1,99. Prezzo della seconda uscita € 3,99. Dalla terza uscita e per tutte le successive prezzo € 6,99. (salvo variazioni dell’aliquota fiscale). L’Editore si riserva
il diritto di variare la sequenza delle uscite dell’opera e/o i prodotti allegati. Qualsiasi variazione sarà comunicata nel rispetto delle norme vigenti previste dal codice del consumo.(D.lgs 206/2005). © 2020 RBA ITALIA S.r.l.
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