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Dalla caduta dell'Impero romano alla scoperta dell'America
passando per il fatidico anno Mille: i secoli del Medioevo
costituiscono un enorme mosaico fatto di guerre e invasioni,
ordini monastici e scismi religiosi, signorie e città-stato, vette
poetiche e rivoluzioni artistiche. Le calate dei "barbari", la
società feudale, la nascita dei Comuni, lo splendore culturale
del Rinascimento sono tappe decisive per il destino dell'Italia,
determinanti nel segnare lo sviluppo civile e i costumi del
nostro Paese. Magistrale interprete della nostra storia
nazionale, Indro Montanelli ha raccontato come nessun altro
gli eventi e i protagonisti del nostro passato: in questo volume
che raccoglie le sue migliori pagine sul Medioevo, si alternano
le narrazioni delle vicende più appassionanti e i ritratti dei più
grandi personaggi del tempo. Tra "secoli bui" e "secoli d'oro",
si susseguono condottieri, papi e imperatori come Attila,
Odoacre, Carlomagno, Federico Barbarossa, Bonifacio VIII,
Lorenzo il Magnifico, ma anche religiosi, poeti, esploratori
come San Benedetto, Arnaldo da Brescia, Dante, Petrarca,
Cristoforo Colombo. Un racconto scorrevole e incalzante,
volutamente distante dai canoni della storiografia
accademica, e fedele al principio guida di Montanelli "che i fatti vadano raccontati, perché nessuno è
obbligato a saperli o a ricordarli, e che i loro protagonisti siano soprattutto gli uomini, i loro
caratteri, le loro passioni, i loro interessi".
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Una notte per tutta la vita
http://new.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...

[PDF]

Un'ossessione speciale
http://new.beebok.info/it-1460412958/un-ossessione-speciale.html

DALL'AUTRICE DI "FOR THE LOVE OF ENGLISH" E &#xa0;USA TODAY BEST SELLER:
A.M. HARGROVE “Mistero, amore, rabbia, colpi d’arma da fuoco, tatuaggi e un segreto
che potrebbe potenzialmente ferire chi amiamo. Non riuscivo a girare le pagine
abbastanza velocemente.”...

[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...

[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...

[PDF]

Il Mietitore
http://new.beebok.info/it-1457350525/il-mietitore.html

Sasha È oscuro e misterioso . Silenzioso e letale. Un mafioso irlandese. Puro peccato
racchiuso in un bel pacchetto. Ma c’è anche qualcosa di strano in lui. Non prova niente.
Non mostra emozioni.&#xa0; A volte, mi interrogo sulla sua umanità. Non mi parla da
due anni....
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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After 5. Amore infinito
http://new.beebok.info/it-1055960150/after-5-amore-infinito.html

IL CAPITOLO FINALE. RIUSCIRANNO TESSA E HARDIN A CONQUISTARE IL LORO
LIETO FINE? La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che
hanno affrontato insieme ha rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra
loro. E ora niente è più come...
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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...

[PDF]

After
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http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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Beautiful Love
http://new.beebok.info/it-1459321916/beautiful-love.html

Blaire sa bene che la decisione che deve prendere cambierà per sempre la sua vita. Ci
sono due uomini che la desiderano e sarebbero disposti a qualunque cosa per stare con
lei. Con Ronan, Blaire sente una connessione magica così profonda da lasciarla ogni volta
incredula. Con Lawrence...
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Mussolini ha fatto anche cose buone
http://new.beebok.info/it-1454297160/mussolini-ha-fatto-anche-cose-buone.html

Dopo oltre settant’anni dalla caduta del fascismo, mai come ora l’idra risolleva la testa,
soprattutto su Internet, ma non solo. Frasi ripetute a mo’ di barzelletta per anni, che
parevano innocue e risibili fino a non molto tempo fa, si stanno sempre più facendo largo
in...
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Realmente amore
http://new.beebok.info/it-1455419725/realmente-amore.html

Samantha Rousseau sa bene che cosa vuol dire lavorare sodo. Si sta impegnando al
massimo per ottenere la sua laurea in Scienze naturali e si prende cura di suo padre,
ammalato da anni. Non ha tempo per gossip, vestiti costosi o vacanze di
lusso.&#xa0;Così, quando riceve un invito a cena...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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Odiami se hai il coraggio
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http://new.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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Lezioni di seduzione
http://new.beebok.info/it-782013165/lezioni-di-seduzione.html

Londra 1850. Fra gli scaffali polverosi di una libreria, Brianna scopre un libro scandaloso
che farebbe bene a non prendere, pieno di parole che una dama come lei non dovrebbe
nemmeno pronunciare. Ma la curiosità è femmina, e Brianna intravede fra quelle pagine
la possibilità...
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