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«Mi chiamo Boldrino da Panicale, siamo in cerca di giovani
valorosi da aggregare. C'è da combattere, rischiare la pelle
ma divertirsi e guadagnare parecchio denaro, avere a che fare
con molte donne. Tu mi sembri un tipo in gamba, quanti anni
hai?» Siamo nel maggio del 1385, a Cotignola, in Romagna.
Uno dei più spietati capitani di ventura che in quegli anni
circolasse in Italia sceglie di sostare con la sua truppa su un
incolto terreno a pascolo, poco distante da una cascina.
A rispondergli, eccitato e disorientato, è il non ancora
sedicenne Giacomo Attendolo, per tutti Giacomuzzo, anzi
Muzio. Fantasticando su un futuro fatto di battaglie, soldi e
conquiste, il giovane contadino accetta la proposta di
ingaggio. Come poteva immaginare che con quella sua
decisione stava, di fatto, dando origine a una delle più celebri
dinastie del Rinascimento? Sì, perché Muzio Attendolo soprannominato «Sforza» per la sua prestanza fisica - dopo
essersi messo al servizio dei Visconti e di città come Perugia e
Firenze, avrà una vita avventurosa, mogli, amanti e figli, tra
cui Francesco, il primogenito, che nel 1450 diventerà signore di Milano.
Restando fedele alle date, ai luoghi e ai fatti storici, ma con scrittura gustosa nei dettagli e
felicemente narrativa, Carlo Maria Lomartire ci racconta non solo le vicende umane e sentimentali
che ruotano intorno ai principali protagonisti della famiglia Sforza ma anche un'intera epoca, piena
di rivolgimenti politici e di trasformazioni sociali: sta per concludersi la guerra dei Cent'anni, i
Comuni e l'età medievale lasciano spazio alle Signorie, a Roma papa Pio II lancia la crociata contro i
Turchi, la pace di Lodi garantisce una tregua tra gli Stati della penisola.
Intraprendente e ambizioso, amico di Cosimo de' Medici, Francesco Sforza farà di Milano una città
dinamica e moderna, costruendo, sulle macerie di quello visconteo raso al suolo dai milanesi, il
castello di Porta Giovia (l'attuale Castello Sforzesco) nonché il più grande ospedale pubblico
d'Europa, la Ca' Granda. Al suo fianco la moglie, Bianca Maria Visconti, donna volitiva e intelligente,
che avrà un ruolo tutt'altro che marginale nella gestione delle alleanze politiche del Ducato.
Se è vero, come ha scritto qualcuno, che «la storia è sempre contemporanea», nelle appassionate e
turbolente vicende degli Sforza, nelle spietate lotte tra fazioni, negli intrighi di corte come nelle
gesta eroiche degli uomini e delle donne descritte in queste pagine, il lettore potrà ritrovare non
poche delle caratteristiche, delle grandezze e delle miserie, dei pregi e dei difetti dell'Italia di oggi:
allora come adesso magnifica e cinica, geniale e crudele.

Titolo

:

Gli Sforza

Autore

:

Carlo Maria Lomartire

Categoria

:

Europa

PDF File: Gli Sforza

Libro gratuito Gli Sforza Scarica o leggi online Carlo Maria Lomartire Ebooks (PDF, ePub, Mobi), «Mi chiamo Boldrino da Panicale,
siamo in cerca di giovani valorosi da aggregare. C'è da combattere, rischiare la pelle...

Pubblicato

:

22/05/2018

Editore

:

Mondadori

Pagine

:

240

Lingua

:

Italiano

Size

:

939.96kB

[PDF/ePub] Gli Sforza Scaricare Carlo Maria Lomartire Libro

PDF File: Gli Sforza

Libro gratuito Gli Sforza Scarica o leggi online Carlo Maria Lomartire Ebooks (PDF, ePub, Mobi), «Mi chiamo Boldrino da Panicale,
siamo in cerca di giovani valorosi da aggregare. C'è da combattere, rischiare la pelle...

[PDF/ePub] Gli Sforza Scaricare Carlo Maria
Lomartire Libro
[PDF/ePub] Gli Sforza Scaricare Carlo Maria Lomartire Libro
GLI SFORZA PDF - Are you looking for eBook Gli Sforza PDF? You will be glad to know that right
now Gli Sforza PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Gli
Sforza 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. Gli
Sforza PDF may not make exciting reading, but Gli Sforza is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Gli Sforza
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Gli Sforza PDF.
To get started finding Gli Sforza, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of GLI SFORZA PDF, click this link to download or read online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

703 minuti
http://new.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...

[PDF]

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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Noi due a ogni costo
http://new.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...

[PDF]

Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Il delitto di Kolymbetra
http://new.beebok.info/it-1405560444/il-delitto-di-kolymbetra.html

La nuova avventura di Saverio Lamanna, giornalista senza lavoro, sarcastico e realista e
Peppe Piccionello sua spalla, confidente e mentore. Irriverenti, appassionati e dissacranti
i due investigatori involontari indagano nella Valle dei Templi su un delitto misterioso.
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Un Natale indimenticabile
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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Dark Purple - The Kiss of Rose
http://new.beebok.info/it-1109652799/dark-purple-the-kiss-of-rose.html

Rose ha un terribile matrimonio mancato alle spalle, perché il ruolo della sposa le è stato
rubato proprio da sua sorella. Atterrata all’aeroporto di Londra, ancora carica di rancore
e frustrazione, arriva nel suo appartamentino a Islington, dove vorrebbe solo sprofondare
per...
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The player
http://new.beebok.info/it-1389689288/the-player.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...
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Imperfetti
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http://new.beebok.info/it-1441031778/imperfetti.html

Un tempo, il futuro di Evelyn Preston sembrava perfetto, finché il suo ricco padre non è
stato coinvolto in uno scandalo finanziario e si è tolto la vita. Rimasta sola, nel tentativo
disperato di pagare la retta del college e le bollette, Evelyn trova lavoro come
cameriera...
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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...
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