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 Pubblicato nel 1928, il libro è uno dei più celebri e Pubblicato nel 1928, il libro è uno dei più celebri e
avvincenti racconti della relazione tra Elisabetta I,avvincenti racconti della relazione tra Elisabetta I,
regina d’Inghilterra, e Robert Devereux, conte diregina d’Inghilterra, e Robert Devereux, conte di
Essex. Il loro rapporto ha inizio nel maggio delEssex. Il loro rapporto ha inizio nel maggio del
1587, quando lei ha cinquantatré anni e lui è1587, quando lei ha cinquantatré anni e lui è
appena ventenne, e si protrae fino al 1601, quandoappena ventenne, e si protrae fino al 1601, quando
il conte viene mandato sul patibolo con l’accusa diil conte viene mandato sul patibolo con l’accusa di
alto tradimento. Cavalleresco e impetuoso, Essexalto tradimento. Cavalleresco e impetuoso, Essex
ambiva ad essere qualcosa di più del bellissimoambiva ad essere qualcosa di più del bellissimo
“favorito” della sovrana; ma la sua aspirazione era“favorito” della sovrana; ma la sua aspirazione era
destinata a infrangersi dolorosamente contro unadestinata a infrangersi dolorosamente contro una
donna gelosa del proprio potere, che anteponeva ladonna gelosa del proprio potere, che anteponeva la
ragione di Stato a tutto, anche all’amoragione di Stato a tutto, anche all’amo
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Le pietre e il popolo. Restituire ai cittadini l'arteLe pietre e il popolo. Restituire ai cittadini l'arte
e la storia delle città italianee la storia delle città italiane

 Perché il valore civico dei monumenti è stato Perché il valore civico dei monumenti è stato
negato in favore del loro potenziale turistico, enegato in favore del loro potenziale turistico, e
quindi economico? Perché la "valorizzazione" delquindi economico? Perché la "valorizzazione" del
patrimonio culturale ci ha indotti a trasformare lepatrimonio culturale ci ha indotti a trasformare le
nostre città storiche in "luna park" gestiti da avidinostre città storiche in "luna park" gestiti da avidi
usufruttuari? Lo storico delusufruttuari? Lo storico del

Economia delle amministrazioni pubblicheEconomia delle amministrazioni pubbliche

Tutto ciò che sappiamo di noi due (Fabbri Life)Tutto ciò che sappiamo di noi due (Fabbri Life)

 La poesia ha insegnato a Will e Layken ad amarsi, La poesia ha insegnato a Will e Layken ad amarsi,
per stare insieme hanno dovuto superare ostacoliper stare insieme hanno dovuto superare ostacoli
che sembravano insormontabili, hanno dimostrato alche sembravano insormontabili, hanno dimostrato al
mondo che quando si è uniti si può affrontare ognimondo che quando si è uniti si può affrontare ogni
difficoltà e riemergere più forti e determinati didifficoltà e riemergere più forti e determinati di
prima. La vita li ha messiprima. La vita li ha messi

L'infinitamente poco. La filosofia giapponeseL'infinitamente poco. La filosofia giapponese
che ci libera dalla sindrome dell'accumuloche ci libera dalla sindrome dell'accumulo

 Dominique Loreau ci insegna che vivere con poco Dominique Loreau ci insegna che vivere con poco
non è solo una virtù, ma un elisir di armonia e chenon è solo una virtù, ma un elisir di armonia e che
l'essenzialità va ricercata in tutti gli ambiti e il'essenzialità va ricercata in tutti gli ambiti e i
momenti della vita: dall'alimentazionemomenti della vita: dall'alimentazione
all'abbigliamento, dalle attività intellettuali ai rapportiall'abbigliamento, dalle attività intellettuali ai rapporti
umani, dall'uso del tempo aumani, dall'uso del tempo a
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
I personaggi ed il periodo storico di enorme interesse mi sembra siano stati descritti in unI personaggi ed il periodo storico di enorme interesse mi sembra siano stati descritti in un
unicum alquanto confuso. Refusi ed errori di traduzione guastano il piacere della lettura.unicum alquanto confuso. Refusi ed errori di traduzione guastano il piacere della lettura.
Sull'argomento circolano libri a mio giudizio miglioriSull'argomento circolano libri a mio giudizio migliori

 Review 2: Review 2:
Molto buono, interessante e piacevole il racconto con riferimenti storici puntuali. Peccato che laMolto buono, interessante e piacevole il racconto con riferimenti storici puntuali. Peccato che la
traduzione sia talvolta sgradevole per la sintassi errata e sgradevole. D'accordo che la lingua ètraduzione sia talvolta sgradevole per la sintassi errata e sgradevole. D'accordo che la lingua è
viva e cambia ma un minimo di consecutio temporum (soprattutto i modi verbali) eviterebbeviva e cambia ma un minimo di consecutio temporum (soprattutto i modi verbali) eviterebbe
traumi nel corso del pensiero del lettore!traumi nel corso del pensiero del lettore!

 Review 3: Review 3:
Il saggio permette al lettore di conoscere aspetti della vita della grande sovrana più o menoIl saggio permette al lettore di conoscere aspetti della vita della grande sovrana più o meno
ignoti. Sappiamo bene quanto Elisabetta amasse gli uomini e, nonostante l?età, si lasciaignoti. Sappiamo bene quanto Elisabetta amasse gli uomini e, nonostante l?età, si lascia
affascinare dal giovane Essex. Il loro è un rapporto fatto di alti e bassi, di gioie e dolori, sino alaffascinare dal giovane Essex. Il loro è un rapporto fatto di alti e bassi, di gioie e dolori, sino al
triste epilogo finale. Essex aveva progettato un gioco perverso per giungere ai suoi obbiettivi edtriste epilogo finale. Essex aveva progettato un gioco perverso per giungere ai suoi obbiettivi ed
Elisabetta altri non era che la pedina di questo gioco. Riusce a ottenere cariche e incarichi grazieElisabetta altri non era che la pedina di questo gioco. Riusce a ottenere cariche e incarichi grazie
all?influenza che egli suscita su di lei e solo quando la sovrana si sente realmente minacciataall?influenza che egli suscita su di lei e solo quando la sovrana si sente realmente minacciata
corre ai ripari.corre ai ripari.

Elisabetta è una donna apparentemente forte e determinata ma in realtà assai fragile eElisabetta è una donna apparentemente forte e determinata ma in realtà assai fragile e
incostante. Non mancano crisi isteriche, pianti, tentennamenti. Una donna dal temperamentoincostante. Non mancano crisi isteriche, pianti, tentennamenti. Una donna dal temperamento
assai complesso capace di amare e odiare allo stesso tempo.assai complesso capace di amare e odiare allo stesso tempo.

La lettura dell?opera è abbastanza agevole. Lo stile semplice, scorrevole, diretto e la prosa fluidaLa lettura dell?opera è abbastanza agevole. Lo stile semplice, scorrevole, diretto e la prosa fluida
uniti al ritmo serrato rendono il saggio quasi un romanzo capace di catturare l?attenzione deluniti al ritmo serrato rendono il saggio quasi un romanzo capace di catturare l?attenzione del
lettore.lettore.

Un testo di grande spessore, un ulteriore ritratto di una grande sovrana.Un testo di grande spessore, un ulteriore ritratto di una grande sovrana.

 Review 4: Review 4:
Libro ottimo e consigliato a tutti gli appassionati della storia di Inghilterra in particolareLibro ottimo e consigliato a tutti gli appassionati della storia di Inghilterra in particolare
dell'epoca Tudor e di Elisabetta I. Racconto di una relazione poco conosciuta ma raccontata condell'epoca Tudor e di Elisabetta I. Racconto di una relazione poco conosciuta ma raccontata con
brio ed intelligenzabrio ed intelligenza

 Review 5: Review 5:
Uno dei più celebri e avvincenti racconti della relazione tra Elisabetta I e il conte di Essex. UnaUno dei più celebri e avvincenti racconti della relazione tra Elisabetta I e il conte di Essex. Una
relazione che ha inizio quando la regina ha cinquantatrè anni e il conte è appena ventenne erelazione che ha inizio quando la regina ha cinquantatrè anni e il conte è appena ventenne e
termina quando Essex viene mandato sul patibolo con l?accusa di alto tradimento.Un libro datermina quando Essex viene mandato sul patibolo con l?accusa di alto tradimento.Un libro da
leggere assolutamente.leggere assolutamente.
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