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Leggi ebooks Lorenzo de' Medici Giulio Busi PDF,
EPUB, mobi, 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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Leggi ebooks Lorenzo de' Medici Giulio Busi PDF, EPUB, mobi, Are you looking for lorenzo de'
medici PDF?. If you are areader who likes to download lorenzo de' medici 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 lorenzo de' medici Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading lorenzo de' medici Pdf? You may think
better just to read lorenzo de' medici 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 lorenzo de' medici 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, lorenzo de'
medici Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
lorenzo de' medici 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 lorenzo de' medici Pdf from our online library.
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