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La ballata del vecchio marinaio, Samuel Taylor Coleridge 

Un vecchio marinaio con la barba grigia incontra tre giovani gentiluomini invitati ad 

una festa nuziale e, con la sua mano scheletrica, ne intrattiene uno con il racconto 

della sua incredibile avventura in mare. Inizialmente riluttante per via del suo 

aspetto, il giovane viene sedotto dallo sguardo magnetico (in inglese glittering, 

letteralmente «scintillante») del vecchio narratore, e ascolta la sua storia. 

 

 

 

La vera storia del pirata Long John Silver, Bjorn Larsson 

Ci ritroviamo adulti a leggere una storia di pirati con lo stesso gusto dell'infanzia, 

riscoprendo quella capacità di sognare che ci davano i porti affollati di vascelli, le 

taverne fumose, i tesori, gli arrembaggi, le tempeste improvvise e le insidie delle 

bonacce. Chi racconta in prima persona è Long John Silver, il terribile pirata con una 

gamba sola dell'"Isola del Tesoro", fatto sparire da Stevenson nel nulla per riapparirci 

ora vivo e ricco nel 1742 in Madagascar, intento a scrivere le sue memorie. E non è solo 

a quell'"e poi"? che ci veniva sempre da chiedere alla fine delle storie che risponde 

Larsson, è al prima, al durante, al dietro. 

 

 

Ventimila leghe sotto i mari, Jules Verne 

Sono passati solo pochi anni dalla conclusione della guerra di Secessione americana, 

che subito il genio di Verne si ispira al primo rudimentale sommergibile usato dalla 

Marina sudista per creare il suo Nautilus. Al seguito del capitano Nemo rivivremo una 

straordinaria avventura nei più profondi abissi degli oceani. 

 

 

 

Vita di Pi, Ang Lee 

Il giovane Pi Patel è cresciuto con la famiglia a contatto con lo zoo paterno, 

mescolando fin dall'infanzia sogno e realtà. Quando il padre ha esigenze di denaro e 

sceglie di trasferirsi in Canada per vendere lo zoo, Pi ancora non può intuire cosa lo 

attenderà nelle vastità oceaniche. Di fronte a una tempesta terrificante, la nave 

affonda, lasciando in breve tempo Pi con un'unica compagna di viaggio: la tigre Richard 

Parker, l'animale più temuto dello zoo paterno. 

 


