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Gerusalemme è la città universale, la capitale di due popoli, il
santuario di tre religioni. È stato il gioiello ambito dagli
imperi, il luogo indicato dalle profezie per il giorno del
Giudizio e il campo di battaglia dello scontro di civiltà della
nostra epoca. Da re Davide a Barack Obama, dalla nascita del
giudaismo all'annuncio di Cristo fino al sorgere dell'islam, dal
sionismo al conflitto israelo-palestinese, Gerusalemme
ripercorre l'epopea di tremila anni di fede, massacri,
fanatismo e pacifica convivenza.
Quale mistero e quali eventi hanno fatto di questa cittadina
sperduta su un altopiano dei monti della Giudea, stretta tra il
Mediterraneo e il Mar Morto, la Città Santa per i fedeli del
Libro, il «centro del mondo» e la chiave per la pace in Medio
Oriente? Grazie a una narrazione avvincente e a uno stile che
coniuga le necessità descrittive dello specialista con il gusto
per l'excursus e l'aneddoto, Simon Sebag Montefiore svela i
mille volti di una città in perenne mutamento e le sue diverse
incarnazioni, restituendoci ogni epoca e ogni personaggio
nella loro vivida lucentezza.
La biografia di Gerusalemme viene raccontata attraverso guerre, intrecci amorosi, rivelazioni di
uomini e donne che hanno costruito e distrutto questa città. Con un ritmo incessante si succedono
sulla scena protagonisti illustri: da Salomone, Saladino e Solimano il Magnifico alla regina
Cleopatra, da Adriano a Churchill; da Abramo a Gesù e Maometto; dal mondo antico di
Nabucodonosor e Giuda Maccabeo, Erode e Nerone, ai tempi moderni del Kaiser Guglielmo, di
Disraeli, Mark Twain e Lawrence d'Arabia, fino ai giorni nostri con Peres, Rabin, Clinton e Arafat.
Attingendo a nuove fonti d'archivio e alle conoscenze più recenti, oltre che ai documenti di famiglia
e a un'intera vita di studi e ricerca, Montefiore getta luce su questioni essenziali per comprendere la
città: la santità, il misticismo, il ruolo giocato dall'identità e dall'aspirazione all'egemonia che ne
hanno caratterizzato la storia e ne marchiano a fuoco il presente. In questa affascinante cronistoria
l'autore rievoca ambienti, sentimenti e passioni di Gerusalemme, trasmettendo al lettore gli
strumenti - i fatti - per interpretarne le tragedie, di ieri e oggi, ma anche il giusto disincanto per non
smarrirsi nelle sue inestricabili contraddizioni. Alla scoperta di come Gerusalemme è diventata la
sola città al mondo che vive da sempre in due dimensioni, quella celeste e quella terrena.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://media.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://media.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Odiami se hai il coraggio
http://media.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Iceman
http://media.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://media.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Ogni nuovo bacio
http://media.beebok.info/it-1451015294/ogni-nuovo-bacio.html

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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Il mistero della casa sul lago
http://media.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Questo nostro amore sbagliato
http://media.beebok.info/it-1449661995/questo-nostro-amore-sbagliato.html

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...
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Resta
http://media.beebok.info/it-1455049613/resta.html

Dalla magistrale penna di A.L. Jackson, autrice bestseller del New York Times, arriva il
quinto volume autoconclusivo dell'acclamata serie Bleeding Stars. Sono Ash Evans.
L’anima della festa. Sexy. Ricco. Carismatico. Una rockstar tatuata con il mondo ai miei
piedi. Passo da una donna...
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