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La vita geniale e travolgente di Lorenzo de’ Medici
Lorenzo de’ Medici incarna lo spirito del Rinascimento
italiano
Noto per i suoi prodigiosi talenti, la personalità magnetica e
la raffinatezza politica, Lorenzo de’ Medici fu al tempo stesso
un grande statista, un poeta rinomato e un leggendario
mecenate. Seppe circondarsi dei più grandi artisti a lui
contemporanei, tra cui Leonardo, Botticelli, Poliziano e
Michelangelo. Riuscì a trasformare Firenze nella capitale
della cultura d’Europa, ma anche al culmine del suo trionfo
non mancarono le contraddizioni: le ineguagliabili vette
artistiche e lo squallore dei palazzi affollati; gli eccessi pagani
e le prediche di Savonarola; la perfezione ultraterrena della
Primavera di Botticelli e il realismo grintoso di Machiavelli nel
suo Principe. Incoerenze esemplari sono tramandate anche
nella sua vita e nel suo carattere. Un ritratto vivido, colorato e
appassionante di un’era caratterizzata da intrighi, fervore
religioso e artistico, legata indissolubilmente al nome del
Magnifico.
I fasti e gli orrori del principato di Lorenzo de’ Medici, detto il Magnifico
«Una meravigliosa lettura per gli amanti della storia e dell’arte del Rinascimento.»
The Boston Globe
«Questo libro ci trasporta nella Firenze del XV secolo. Il risultato è un racconto appassionante dei
fasti e della brutale violenza dell’epoca.»
Seattle Times
«La biografia di una città, oltre che quella di un uomo. Il libro riesce a catturare un momento storico
con straordinaria chiarezza.»
The Spectator
Miles J. Unger
Si occupa di arte, libri e cultura nelle colonne del «The Economist», ma collabora con il «New York
Times» ed è stato editor di «Art New England». La sua grande passione per l’arte l’ha portato a
vivere cinque anni a Firenze, sulle tracce delle grandi figure rinascimentali che ama. Attualmente
vive a Boston.
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LORENZO IL MAGNIFICO PDF - Are you looking for eBook Lorenzo il Magnifico PDF? You will be
glad to know that right now Lorenzo il Magnifico PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Lorenzo il Magnifico or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
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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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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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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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La ex moglie
http://media.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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P.S. Ti odio da morire
http://media.beebok.info/it-1446664084/p-s-ti-odio-da-morire.html

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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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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Siamo amici solo il mercoledì
http://media.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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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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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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Only you
http://media.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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