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Nell’Italia della fine del XV secolo e degli inizi del XVI, con il
Nord occupato dall’esercito francese, Venezia che guerreggia
contro i turchi e le lande selvagge del Sud sotto il controllo
degli spagnoli, brilla la stella dei Borgia. La Fortuna, divinità
sempre imprevedibile, trascura spesso, com’è noto, gli uomini
di specchiata virtù e prova un piacere per-verso nel
prediligere quelli capaci di grande determinazione e
spietatezza. Rodrigo Borgia, salito al soglio pontificio come
papa Alessandro vi, è un uomo di tal fatta, un uomo baciato
dalla fortuna. Di fronte ai cannoni nemici fuori Roma, apre le
porte e li invita a entrare. Quando un fulmine spacca un
camino in Vaticano, facen-dogli crollare un soffitto in testa,
rimane tranquillamente seduto sotto una montagna di detriti
per emergerne poi con un sorriso beato. Maestro di
corruzione politica, si impegna alacremente a realizzare il suo
scopo: la fondazione di uno Stato Borgia in Italia. Roma ha già
avuto papi senza scrupoli, uomini che hanno favorito, in tutta
discrezione, i propri «nipoti». Alessandro VI, tuttavia, si
spinge molto più in là: riconosce apertamente i propri figli
illegittimi, preziose armi nella creazione di un potere
dinastico. Cesare, il figlio maggiore, un tempo cardinale, marcia in testa a un esercito di mercenari
per conquistare città-stato storicamen-te appartenute alla Chiesa, suscitando l’ammirazione di
Niccolò Machiavelli, che a lui si ispirerà per redigere la sua grande opera sulla politica moderna, Il
principe. Lucrezia, la figlia, contrae matrimoni al solo scopo di accrescere le fortune politiche della
fa-miglia, passando dal talamo di Giovanni Sforza a quello di Alfonso d’Aragona, per approdare infine
alla corte di Alfonso d’Este, duca di Ferrara, dove da perfetta mecenate rinascimentale accoglie
poeti e umanisti, da Ercole Strozzi a Pietro Bembo, che resta soggiogato dal suo fascino e dalla sua
incomparabile bellezza. Una danza con la fortuna da parte di una dinastia che ha segnato la storia
d’Italia e che, nella ricca ed elegante prosa di Sarah Dunant, dà origine a personaggi sfaccettati e
complessi, animati da un così forte desiderio di vita e di potere da non indietreggiare dinanzi a
niente e nessuno. «Sarah Dunant trasforma gli spietati Borgia, i cortigiani conniventi e i cardinali del
Rinascimento italiano in personaggi a tutto tondo, pieni di vita e dominati dalla lussuria». New York
Times Book Review «L’atmosfera machiavellica, la lussuria e gli intrighi politici sono magnetici. I
lettori non vogliono che l’era dei Borgia abbia una fine». People «Con un vivace cast di personaggi
iconici, tra cui l’influente Niccolò Machiavelli, l’accattivante saga del Rinascimento italiano di Sarah
Dunant entusiasmerà i suoi lettori pagina dopo pagina». Booklist «I personaggi convincenti sono
stati una caratteristica dei romanzi precedenti di Sarah Dunant, e questa nuova storia non fa
eccezione: i membri di questa famiglia molto unita emergono con caratteri dinamici, imperfetti ma
simpatici, pieni di paura e desiderio». Seattle Times «Traboccante di dettagli storici estremamente
vividi, sia cruenti che meravigliosi, con personaggi abilmente tratteggiati e dettagliate ricostruzioni
di luoghi e ambienti, invoglierà tutti i lettori di romanzi storici, soprattutto quelli che sono
interessati al Rinascimento italiano». Library Journal
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...
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Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...

[PDF]

Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Dribblato
http://new.beebok.info/it-1435531767/dribblato.html

Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio, eseguire il dribbling. In senso
figurativo e con uso transitivo significa eludere, scansare abilmente.&#xa0; Come ad
esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star emergente della città di Houston, Daniel
ha trovato fama come capitano...

PDF File: I Borgia

Scaricare/Download Online I Borgia PDF, ePub, Mobi Sarah Dunant Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica online ora!, Nell’Italia della fine del XV secolo e degli inizi del XVI, con il...

[PDF]

Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://new.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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Non svegliarti
http://new.beebok.info/it-1365233537/non-svegliarti.html

«Grandioso… Leggendo Non svegliarti ti sembra di stare sulle montagne russe.» Angela
Marsons Un grande thriller La cosa peggiore non è ciò che ti è accaduto. È che nessuno ti
crede. Quando Alex Taylor apre gli occhi, è distesa su un tavolo...
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