
C'era una volta un'isola, persa in mezzo all'oceano, i 
cui abitanti, dopo tutto, non erano né più intelligenti, 
né più stupidi, né più aggressivi dei loro vicini.

Per qualche strana ragione, nessuno li ha visitati per 
secoli; hanno continuato a vivere, ignari di ciò che 
accadeva nel resto del pianeta.



Una bella giornata

Mark, la temperatura 
dell'olio continua a 
salire.

Se continua così, non 
riusciremo mai a raggiungere 
la portaerei!

Guarda, dritto davanti a 
te, quest'isola. 
Dovremmo provare ad 
atterrare lì, non è vero?

Ok, ci 
provero'.



La spiaggia, Mark, la 
spiaggia!

Ci sto 
provando!

Dimmi, vecchio mio, 
potresti dirmi...



Ehi, tu!

Non va bene, vero? Mark, 
andiamocene 
da qui!

Fico, il ragazzo 
è un po' 
angosciato

Non c'è niente 
di buono da 
aspettarsi da 
tipi come lui!



ff

Andiamo, Georges, 
hai subito uno 
shock.

non è 
niente.

Dopo sei mesi di trattamento, 
Georges è stato dichiarato 
guarito.

Ora, lei mi ha già parlato molto di 
questa macchina non identificata. Ma 
perché non mi racconti un po' della 
tua infanzia ...



Ma la gente 
continuava ad avere 
una sorta di 
allucinazioni.

Un giorno ...



La gente dell'isola ha optato per diversi atteggiamenti

Alcuni non volevano 
sentire parlare di "tutte 
queste sciocchezze".

Per altri è diventato il punto di 
partenza di una sorta di culto.

Ma alcuni hanno guardato la questione 
da un'altra angolazione

Guarda, ecco 
che ci riprova!



Non vedo 
nessun muscolo 
lì dentro

All'Accademia Scientifica 
dell'isola :

A cosa servono 
questi quattro 
cilindri?

Questi potrebbero 
essere motori ...

Sciocchezze!
L'unico modo per 
volare è sbattere le 
ali come un uccello!

Ecco a voi!Crazy



Lei capisce ...

A cosa ti servono i razzi?

Vai Sandy!
Vuoi che accenda 
quei fuochi 
d'artificio?

Sì



Grande, funziona!

Ma che diavolo!

E, infine,

Georges ha dovuto lasciare il villaggio FINE
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Conoscenza senza frontiere 

Associazione senza scopo di lucro creata nel 2005 e gestita 
da due scienziati francesi. Obiettivo: diffondere la 
conoscenza scientifica utilizzando la banda tracciata 
attraverso i PDF scaricabili gratuitamente. Nel 2020 sono 
state così realizzate 565 traduzioni in 40 lingue. Con oltre 
500.000 download. 

Jean-Pierre Petit                      Gilles d'Agostini 

L'associazione è totalmente volontaria. Il denaro è 
stato interamente donato ai traduttori. 

Per effettuare una donazione, 
utilizzare il pulsante PayPal 
sulla home page: 


