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Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico (1449-92), è uno dei
personaggi più rappresentativi della storia italiana. Nessun
intellettuale, infatti, ebbe nelle proprie mani altrettanto
potere e nessun uomo di governo fu così consapevole della
propria cultura. Buon politico e mediocre banchiere, ottimo
poeta e scadente stratega, Lorenzo diede prova in più
occasioni di coraggio fisico e destrezza, ma ebbe anche un
raffinato gusto per l'arte, e fu padrone di Firenze senza mai
mostrarlo apertamente.
Ricco, elegante, colto, sciupafemmine e ambiguo, capace di
slanci generosi e, se necessario, di una buona dose di
crudeltà, egli impersona pregi e difetti di un'età irripetibile,
oltre che il culmine dell'epopea dei Medici, la famiglia che più
di ogni altra ha promosso lo splendore del Rinascimento.
Con lo sguardo complice e il passo sicuro di chi conosce a
fondo epoca e luoghi, Giulio Busi segue Lorenzo nella sfera
privata, negli amori e nelle amicizie, e lo accompagna nella
sua ascesa alla ribalta della politica italiana e internazionale:
la Firenze di Leonardo e del giovane Michelangelo, la Milano opulenta degli Sforza, la Roma degli
intrighi pontifici, la Napoli florida di Ferrante d'Aragona, la Venezia dei traffici e dei sospetti.
Attorno a Lorenzo, intanto, si muove la scena concitata del Quattrocento italiano. Tutti lo ammirano,
alcuni lo odiano, qualcuno cerca di ucciderlo. Nel duomo di Firenze, nell'aprile 1478, i pugnali dei
congiurati massacrano suo fratello Giuliano. Lui sfugge d'un soffio alla morte, e subito si abbandona
a una vendetta implacabile. Uscirà dalla tormenta più forte, più solo, più Magnifico che mai.
In questa biografia elegante, rigorosa nelle fonti ma anche poetica e ironica, la straordinaria vita di
Lorenzo de' Medici trova finalmente un racconto all'altezza dei suoi fasti e delle sue contraddizioni.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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Noir. Un amore proibito
http://new.beebok.info/it-1441711889/noir-un-amore-proibito.html

Dall'autrice di Mi manchi, ti voglio, ti perdono Siamo l’uno il mondo spezzato dell’altra.
Amarsi è l’unica via d’uscita. Riaprendo gli occhi, Marco non ha visto altro che l’odio.
Tutto si è colorato di nero, non c’è alcuna ragione...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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IDOL
http://new.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...
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La mia romantica vacanza da sogno
http://new.beebok.info/it-1437331633/la-mia-romantica-vacanza-da-sogno.html

«Coinvolgente... Una storia ricca di magia!» Dall’autrice del bestseller La promessa di
Natale Alexia Kennedy, vero talento nella decorazione d’interni, ha ricevuto un incarico
molto speciale: creare per la piccola comunità di Middledip la caffetteria che tutti...

[PDF]

Un Natale indimenticabile

PDF File: Lorenzo de' Medici

Scaricare Online Lorenzo de' Medici PDF, ePub, Mobi Torrent Giulio Busi Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico (1449-92), è uno dei...

http://new.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Tienimi con te per sempre
http://new.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Il nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone prende il via poche ore dopo gli
eventi che concludono il precedente romanzo, Fate il vostro gioco; le indagini
sull’omicidio di Romano Favre si sono concluse con l’arresto del colpevole, ma il movente
è rimasto oscuro. Il...
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