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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

Scaricare e leggere Gli Sforza Gratis Di Carlo Maria Lomartire (PDF - ePub - Mobi), «Mi chiamo Boldrino da Panicale, siamo in cerca
di giovani valorosi da aggregare. C'è da combattere, rischiare la pelle ma divertirsi...

Pubblicato

:

22/05/2018

Editore

:

Mondadori

Pagine

:

240

Lingua

:

Italiano

Dimensione del file

:

939.96kB

Scarica Libri Gli Sforza gratis Di Carlo Maria Lomartire (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Gli Sforza

Scaricare e leggere Gli Sforza Gratis Di Carlo Maria Lomartire (PDF - ePub - Mobi), «Mi chiamo Boldrino da Panicale, siamo in cerca
di giovani valorosi da aggregare. C'è da combattere, rischiare la pelle ma divertirsi...

Scarica Libri Gli Sforza gratis Di Carlo Maria
Lomartire (PDF - ePub - Mobi)
Scarica Libri Gli Sforza gratis Di Carlo Maria Lomartire (PDF - ePub - Mobi)
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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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1380582681&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1380582681&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1380582681&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1380582681&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=1380582681&c=it&format=pdf

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1380582681&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1380582681&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1380582681&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=1380582681&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=1380582681&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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