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ILLUSTRATO A COLORI

Je a n- Ben o î t H éro n

Barche che hanno
scoperto il mondo
Un albo, tutto illustrato da meravigliosi acquerelli (esposti al museo
della Marina di Parigi nel 2014) con le riproduzioni, e le descrizioni,
delle barche più famose nella storia della navigazione e delle grandi
esplorazioni. A partire dall’antichità e sconfinando a volte nel mito,
come nel caso di Argo, o della barca con cui Ulisse prende la rotta
di casa dopo la conquista di Troia. Passando per le imbarcazioni
vichinghe del medioevo, a quelle del Rinascimento con cui iniziano
le grandi spedizioni. La San Grabriele su cui naviga Vasco da Gama,
le caravelle di Colombo, la Vittoria con cui Magellano compirà il
primo giro del mondo, la Golden Hind su cui Francis Drake diventerà
famoso come corsaro della regina. E ancora la nave con cui Cook
affronterà i suoi viaggi nel Pacifico, e le grandi imbarcazioni a vela che
segneranno il Settecento, fino al Beagle che porterà Darwin in Terra
del Fuoco, la Fram che porterà Nansen al Polo Nord, o l’Endurance
che porterà Shackleton in Antartide. Per arrivare ai giorni nostri con
le imbarcazioni a vela più avveniristiche e veloci usate per la Vendée
Globe.
Una carrellata ricca di
raffinate illustrazioni,
con dettagli e particolari
di ogni imbarcazione,
della sua organizzazione
interna e anche della
vita di bordo, e con
la descrizione di ogni
impresa. Un libro bello
da vedere e da leggere,
ideale per i ragazzi affascinati dal richiamo del mare, ma godibile da
ogni appassionato di mare e di vela.

L’ A U T o R e
Jean-Benoît Héron, ingegnere di formazione, ammiratore delle tavole
illustrate dell’Enciclopedia di Diderot e Dalembert, si è specializzato
nel disegno di architettura, sia navale che terrestre. Ha lavorato per
diversi grandi editori e per istituzioni come il Museo nazionale della
Marina e il Centro dei monumenti nazionali. Le tavole raccolte in
questo libro sono state esposte nel Museo Nazionale della Marina di
Parigi (2015-2016).

