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DESCRIZIONE NERONE. IL FUOCO DI ROMA
Era un giorno di lacrime e sangue quello in cui Nerone, a soli diciassette anni, venne
incoronato imperatore. Dietro il potere che il giovane avrebbe accentrato nelle sue mani, si
stagliava minacciosa la morte di Claudio, suo predecessore: ucciso da un complotto ordito
dall'ambiziosa madre del nuovo padrone di Roma, Agrippina, e alimentato dal rapporto
perverso e incestuoso della donna con il figlio, un'aberrazione in grado di travolgere in un
vortice di sospetti letali e passioni ambigue qualunque ideale di libertà. Malgrado tutto,
Nerone non sembra interessato ad approfittare delle prerogative di cui gode: i suoi interessi
parlano di arte e di musica e, sprezzando la vita di corte, frequenta le taverne di Roma
insieme al popolo. L'imperatore, in realtà, può tutto. Ma non riesce a far tacere la voce dei
suoi desideri. Nel nome della bellissima Poppea, Nerone allontanerà l'amico Otone,
Ottavia, sua moglie e, finalmente, l'invadente Agrippina. Eppure, non c'è pace nel destino
di Roma. Le visioni della sacerdotessa Saturnia profetizzano l'avvento di una congrega di
fanatici, devoti a un unico dio e decisi ad attentare alla vita dello stesso Nerone, considerato
figlio terribile del male, l'anticristo di cui parlano le loro scritture. Il sangue, intanto,
reclama altro sangue: è questo il fuoco di Roma. Fiamme di fede ed eresia, di potere e di
mistero, dominate da una domanda decisiva: è soltanto il volto di un uomo quello che tutti
acclamano come imperatore?
NERONE. IL FUOCO DI ROMA - ANDREA BISCÀRO - LIBRO - IBS.IT
Nerone. Il fuoco di Roma è un libro di Andrea Biscàro pubblicato da Castelvecchi nella
collana Narrativa: acquista su IBS a 8.25€! Nerone diede fuoco a Roma? Secondo gli
storici infatti, Nerone non considerava Roma all'altezza dei suoi canoni di bellezza e per lui
era necessario intervenire. Nerone. Il fuoco di Roma, Libro di Andrea Biscàro. Sconto 4%
e Spedizione con corriere a solo 1 euro. Acquistalo su libreriauniversitaria.it! Pubblicato da
LIT. Nerone. Il fuoco di Roma, Libro di Andrea Biscàro. Sconto 4% e Spedizione con
corriere a solo 1 euro. Acquistalo su libreriauniversitaria.it! Pubblicato da. Come scrive
Dimitri Landeschi nel suo "Nerone, il grande incendio di Roma e la congiura.
effettivamente i cristiani ad appiccare volontariamente fuoco a Roma,. Nerone. Il fuoco di
Roma è un libro scritto da Andrea Biscàro pubblicato da LIT - Libri in Tasca nella collana
LIT. Libri in tasca Nerone. Il fuoco di Roma è un libro scritto da Andrea Biscàro
pubblicato da Castelvecchi nella collana Narrativa Fin dalle prime pagine del romanzo,
l'autore imposta una storia convincente, dominata dalla parte biografica dedicata a Nerone,
l'indiscusso protagonista, Acquista il libro Nerone. Il fuoco di Roma di Andrea Biscaro in
offerta; lo trovi online a prezzi scontati su La Feltrinelli. Nerone sposò ipocritamente la
causa di questi invidiosi sacerdoti. non fece ritorno a Roma, se non quando il fuoco si
avvicinava alla sua casa,. Recensione del libro «Nerone. Il fuoco di Roma» di Andrea
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Biscaro: riassunto e commenti. Il Grande Incendio di Roma del 64 d.C. - Nel 64 d.C. nella
Roma dominata da Nerone ci fu un incendio devastante, l'incendio più disastroso che abbia
mai. Nerone. Il fuoco di Roma è un libro di Biscaro Andrea pubblicato da LIT - Libri in
Tasca nella collana LIT. Libri in tasca - sconto 15% - ISBN: 9788865830727 Acquista
online il libro Nerone. Il fuoco di Roma di Andrea Biscaro in offerta a prezzi imbattibili su
Mondadori Store. "Ancora oggi nella vulgata, Nerone resta il pazzo despota che, ubriaco di
potere, per ricostruire secondo un suo progetto Roma, l'aveva fatta incendiare. Busto di
Nerone (Musei capitolini, Roma) Nome originale: Lucius Domitius Ahenobarbus (alla
nascita) Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus (prima dell'ascesa al potere)
PERCHÉ NERONE BRUCIÒ ROMA? - CULTURA.BIOGRAFIEONLINE.IT
Nerone Il Fuoco Di Roma è un libro di Biscaro Andrea edito da Castelvecchi a giugno
2011 - EAN 9788876155413: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI.it, la grande libreria. Era
un giorno di lacrime e sangue quello in cui Nerone, a soli diciassette anni, venne incoronato
imperatore. Dietro il potere che il giovane avrebbe accentrato nelle. Nel 64 d.C. nella Roma
dominata da Nerone ci fu un incendio devastante,. il fuoco divorò tutto quello con cui
venne in contatto fino alla fine del sesto giorno,. Nerone rappresenta uno dei personaggi più
evocativi non solo della storia romana, ma dell'intera umanità e offre, soprattutto come
personaggio mitico. Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico. e la sua filosofia non era
originaria di Roma,. mentre in altre sette rimanevano solo pochi ruderi rovinati dal fuoco.
NERONE IL FUOCO DI ROMA. € 12,38. NERONE IL FUOCO DI ROMA ANDREA
BISCARO - Alberto Castelvecchi Editore € 16,5 € 12,38 - 15 %. CATTOLICI 2^ ED.
*** € 10,20. IL GRANDE INCENDIO DI ROMA: COLPA DI NERONE?. Poi descrive
come i suoi uomini avrebbero appiccato il fuoco facendo finte risse tra ubriachi e come i
vigiles lo. YouTube Premium Loading... Get YouTube without the ads.. No thanks 1 month
free. Find out why Close. Nerone e l'incendio di Roma daunbail. Loading... "Rome Burns"
- Imperivm Anno d'uscita: 2017 Sito web: http://www.imperivm.eu/ E se la chiave fosse
nella frase che sussurrò agonizzando: "Qualis artifex. Editoria Nerone. Il fuoco di Roma Andrea Biscaro. nel 64 dc Roma è teatro del più devastante incendio della storia e tutto fa
pensare che l'artefice di tale devastazione sia l'Imperatore Nerone. Aria Di Liberta. Storia
Di Un Partigiano Bambino Aria Di Liberta. Storia Di Un Partigiano Bambino PDF
Download Free Nerone non incendiò Roma e non perseguitò i cristiani.. Tacito si limita a
riferire che a Roma corse voce che ad appiccare il fuoco fossero stati uomini dell.
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