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Di questi tempi, chi non
avrebbe voglia di evadere un
poco da casa e fare un viag-
gio su Marte?

Tutto ha inizio nel XIX secolo,
quando un serissimo astro-
nomo italiano, Giovanni
Schiaparelli, pubblica una
serie di articoli scientifici,
come questo...



La vita sul pianetaMarte
Giovanni V. Schiaparelli
«Natura ed arte», IV/11 (1895)

Testo elettronico
a cura di Danilo Romei

«Il singolar globo di Marte, che
sotto più riguardi tanto rasso-
miglia al nostro...».

Qui l'articolo integrale

https://archive.org/details/Marte1895/


Mappa del pianetaMarte
elaborata da Schiaparelli



Le ipotesi di Schiaparelli, da
lui avanzate con grande cau-
tela e un pizzico di diverti-
mento, ebbero subito grande
risonanza, non solo nel mon-
do scientifico...



La guerra dei mondi
Herbert G.Wells
1. edizione in volume, 1898

Per la prima volta un romanzo
racconta un'invasione di Mar-
ziani: una vicenda che ha ori-
ginato innumerevoli
adattamenti radiofonici, tele-
visivi e cinematografici.

Qui la prima edizione inglese

https://archive.org/details/warofworlds00welluoft/page/n5/mode/2up


Sotto le lune di Marte
Edgar R. Burroughs
1. edizione in volume, 1917

Primo romanzo delle avventu-
re del terrestre John Carter su
Marte: si presenta come l'edi-
zione delle autentichememo-
rie lasciate dal protagonista in
un manoscritto.

Qui laprimaedizioneamericana

https://archive.org/details/princessofmars00burr_0/page/n7/mode/2up


Copertina della prima edizione



La serie di racconti di John
Carter e della principessa
Dejah Thoris su Barsoom (il
nome del pianeta nell'imma-
ginaria linguamarziana) ha
larga fortuna, fino all'adatta-
mento cinematografico del
2012.

Nel frattempo, le conoscenze
scientifiche su Marte si sono
ampliate...



La prima fotografia di Marte
realizzata dalla sondaMariner 4

il 15 luglio 1965

https://www.nasa.gov/image-feature/mariner-4-image-of-mars


...tanto da rendere possibile
una passeggiata virtuale sul-
la superficie di Barsoom.



Mars Trek
NASA, Jet Propulsion Labora-
tory, California Institute of
Technology

Mappa digitale di Marte: si
consiglia di selezionare la fun-
zione Projections - 3d Globe
per ottenere un suggestivo
"mappamondo".

Qui lamappadiMarte interattiva

https://trek.nasa.gov/mars


Ma in definitiva, c'è vita su
Marte?



Life on Mars?
David Bowie
RCA Records, 1973

Qui il videoclip della canzone

https://youtu.be/AZKcl4-tcuo


#iorestoacasa
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