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When people should go to the books stores, search start by shop, shelf by shelf, it is in point of fact
problematic. This is why we give the book compilations in this website. It will entirely ease you to look guide la
resurrezione degli dei dmitrij sergeevic merekovskij as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can discover them rapidly. In the
house, workplace, or perhaps in your method can be every best area within net connections. If you plan to
download and install the la resurrezione degli dei dmitrij sergeevic merekovskij, it is utterly simple then, back
currently we extend the colleague to purchase and create bargains to download and install la resurrezione
degli dei dmitrij sergeevic merekovskij consequently simple!
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La resurrezione degli Dei 1 - Il sabba delle
streghe-Dmitrij Sergéevic Merežkovskij
2015-11-13 Chi era veramente Leonardo da
Vinci? L’autore del Cenacolo e di mille altri
capolavori, o l’Anticristo in persona? L’uomo di
fede o l’eretico? Forse di tutto, forse di più.
Dipende da come si osserva. Ecco qui il primo
volume della triologia «La resurrezione degli DeiIl sabba delle streghe». Racconta, attraverso gli
occhi dei suoi discepoli, l’uomo voluto da
Lodovico il Moro perché lo aiuti a realizzare le
sue sfrenate ambizioni di politico di livello
europeo. Con i suoi molti pregi e gli altrettanti
difetti. Tra alchimisti alla ricerca della pietra
filosofale, streghe impegnate in sabba demoniaci,
Inquisizione che arde sul rogo non solo le
streghe, ma tutte le opere classiche. Che siano
libri, statue o dipinti. Un orrore che ancora oggi
viviamo.
La resurrezione degli Dei 2 - Al servizio dei
Borgia-Dmitrij Sergeevič Merežkovskij
2016-01-19 Da Ludovico il Moro a Cesare Borgia.
Dalla caduta degli Sforza all’ascesa del
Valentino. È il percorso che Leonardo compie a
cavallo del 1500 in un’Italia dilaniata dalle
rivalità dei principi e dei re che se ne contendono
il territorio. Lui è il testimone imperturbabile di
drammi e tragedie che hanno segnato la storia
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del Belpaese durante il Rinascimento. Non
disdegna l'invenzione di nuove armi e neppure di
strumenti che i suoi contemporanei non
capiscono. Vuole farli volare. Un'eresia.Ha
un'unica aspirazione: raggiungere la perfezione
nelle sue opere. Che siano il Cenacolo o il
Cavallo, dedicato appunto a Francesco Sforza, i
suoi angeli o le sue madonne. Dolcissimo è il
ricordo di sua madre Caterina, determinante
l’incontro con il Verrocchio, con cui condivide
un’accusa di sodomia.
La resurrezione degli Dei 3 – Il segreto di Monna
Lisa Gioconda-Dmitrij Sergéevic Merežkovskij
2016-02-19 Ultimo capitolo della trilogia «La
resurrezione degli Dei». Naufragata la stella di
Cesare Borgia, Leonardo torna a Firenze. I suoi
concittadini non lo amano. Si dividono tra chi lo
sospetta di stregoneria e chi lo accusa di
sodomìa. È solo, consolato dai suoi discepoli. Non
tutti. Intanto all'orizzonte appare Michelangelo
che lo contesta. La loro rivalità rischia di
degenerare in una specie di faida da risolvere
con il sangue. Per fortuna conosce Monna Lisa
Gioconda, moglie di un commerciante di stoffe e
di pelli. È l'ancora alla quale si aggrappa per non
naufragare, l'isola sulla quale approdare per non
affogare. Peccato che non riesca a parlarle dei
suoi sentimenti. Le dedica però "il dipinto"
assoluto, il quadro in cui raggiunge la massima
espressione d'artista, l'opera che, assieme al
Cenacolo, lo renderà immortale. Monna Lisa
muore durante il viaggio di ritorno dalla
Calabria, allora Leonardo lascia l'Italia e si
rifugia in Francia. Lì vive tra rimpianti e nuove
opere, in cui molti vedono la rappresentazione
dell’Anticristo.
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Dolfi 2015
L'ombra di barone-Trufelli Mario 2014-10-24
Vero e proprio diario di viaggio nel quale gli
incontri con i maggiori esponenti della cultura
lucana o la memoria di coloro che l’hanno
rappresentata, si fa pretesto per comporre una
sorta di guida artistico-letteraria della Basilicata.
Il racconto, agile e fluido, suggerisce motivi di
riflessione che vanno ben oltre l’ambito storico o
letterario, proponendosi anche come lettura in
chiave antropologica di una realtà, quale quella
lucana, tuttora in grado di creare “viaggiatori
meravigliati”.
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