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mobi, Vissero davvero per sempre felici e contenti?
Da Cesare e Cleopatra a Maria Antonietta e Luigi XVI,
Da Grace Kelly e Ranieri di Monaco al principe William e Kate
Middleton:
tutte le grandi passioni che hanno fatto la storia
I matrimoni diventano un affare di stato quando a sposarsi è
un erede al trono o una principessa. Per chi porta un nome
importante, non è proprio possibile vivere lo scambio delle
promesse nuziali come una questione privata: è inevitabile
ritrovarsi al centro dell’attenzione mediatica. Ma se l’eco di
un amore “reale” è diverso da quello di uno “normale”,
assolutamente simili, per non dire identici, sono i tormenti e
le passioni che caratterizzano questi amori. C’è chi, tra i reali,
ha avuto relazioni extraconiugali, chi non vedeva l’ora di
sbarazzarsi del coniuge e chi ha lottato contro l’etichetta pur
di convolare a nozze con la persona amata. Da Cesare e
Cleopatra a Napoleone e Giuseppina, da Maria Antonietta a
Sissi, da Wallis Simpson fino a William e Kate, passando attraverso le vicende dei reali di tutta
Europa, questo libro mette sotto la lente di ingrandimento i “sangue blu” più famosi della storia nel
loro lieto giorno, senza risparmiare dettagli, episodi poco conosciuti e aneddoti imbarazzanti. Perché
non è tutto oro quel che luccica… anche quando si tratta di una corona!
Dietro le quinte dei matrimoni tra i reali che sono diventati leggenda
Hanno scritto dei suoi saggi:
«L’autrice riconsidera gli eventi dal loro lato meno esplicitato e più sussurrato, vicende note che si
sono intrecciate spesso con voci che dai corridoi sono arrivate alle orecchie del pubblico e della
nazione. Il gossip può diventare reale, persino più reale della verità.»
Il Giornale
«Cinzia Giorgio parte dal passato per arrivare a ricostruire le grandi passioni e gli scandali del
nostro Paese.»
Vanity Fair
«Anche se a prima vista può non sembrare, il gossip può essere una cosa tremendamente seria, a tal
punto che le vicende del nostro Paese possono venire rilette alla luce di una Storia pettegola d’Italia,
un libro che fa entrare la gossippologia a pieno titolo nei cultural studies.»
Il Venerdì di Repubblica
Cinzia Giorgio
è dottore di ricerca in Culture e Letterature Comparate. Si è specializzata in Women’s Studies e in
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Storia Moderna, compiendo studi anche all’estero. Organizza salotti letterari, è direttore editoriale
del periodico Pink Magazine Italia e insegna Storia delle Donne all’Uni.Spe.D. È autrice di saggi
scientifici e romanzi. Con la Newton Compton ha pubblicato Storia erotica d’Italia, Storia pettegola
d’Italia, È facile vivere bene a Roma se sai cosa fare e tre romanzi.
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Leggi ebooks Amori reali Cinzia Giorgio PDF, EPUB, mobi, Are you looking for amori reali
PDF?. If you are areader who likes to download amori reali Pdf to any kind of device,whether its your
laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get amori reali Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading amori reali Pdf? You may think better
just to read amori reali Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read amori reali electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, amori reali Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download amori reali
Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download amori reali Pdf from our online library.
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