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La Congiura De Pazzi
La Congiura dei Pazzi, conclusasi il 26 aprile 1478, fu una cospirazione ordita dalla famiglia di
banchieri fiorentini de' Pazzi avente lo scopo di stroncare l'egemonia dei Medici tramite l'appoggio
del papato e di altri soggetti esterni, tra cui la Repubblica di Siena e il Regno di Napoli.
Congiura dei Pazzi - Wikipedia
La congiura dei Pazzi ha origini più antiche del 26 Aprile 1478; ha origine con l'elezione a Papa di
Francesco della Rovere, con il nome di Sisto IV. Il Papa voleva, attraverso la carica ricoperta, dare
nuovo lustro alla propria famiglia, per questo iniziò delicate manovre politiche ed economiche
La Congiura dei Pazzi - 055Firenze
La congiura de'pazzi è il resoconto, redatto in un latino elegante quanto inesorabile, della congiura
che la famiglia dei Pazzi aveva ordito contro Lorenzo de’ Medici e suo fratello Giuliano, per porre un
termine al dispotismo mediceo, e della strage imperfetta che ne era seguita.
La congiura de' Pazzi - Angelo Poliziano - Recensione
Complotto organizzato nel 1478 dalla famiglia fiorentina dei Pazzi, congiura dei contro la signoria
medicea. Il 26 apr., nella chiesa di S. Maria del Fiore, i congiurati ferirono Lorenzo de’ Medici e
uccisero il fratello Giuliano (1453-1478).
Pazzi, congiura dei nell'Enciclopedia Treccani
The Pazzi conspiracy (Italian: Congiura dei Pazzi) was a plot by members of the Pazzi family and
others to displace the de' Medici family as rulers of Renaissance Florence.
Pazzi conspiracy - Wikipedia
PAZZI, Jacopo de’. – Nacque nel 1423, ultimo figlio di Andrea di Guglielmino e di Caterina di Jacopo
di Alamanno Salviati. Suoi fratelli maggiori furono Antonio, Guglielmo e Piero; sue sorelle Lena e
Albiera, andate in spose rispettivamente a Lamberto di Bernardo Lamberteschi e Lorenzo di Ilarione
dei Bardi.
PAZZI, Jacopo de' in "Dizionario Biografico" - treccani.it
La congiura della verità. Testo latino e traduzione italiana del Commentarium Pactianae
coniurationis di Angelo Poliziano e della Florentina Synodus di Gentile Becchi.
La congiura della verità. Testo latino e traduzione ...
Quello che di solito non si dice, e che sui banchi di scuola non abbiamo imparato, è che dietro
questa sanguinaria saga familiare si nasconde una vera e propria congiura internazionale, in cui ...
la verità sulla congiura dei Pazzi - La Repubblica.it
Die Pazzi-Verschwörung war eine Verabredung nicht nur innerhalb des Florentiner Patriziats, die
herrschende Familie Medici durch die Ermordung ihres Oberhaupts Lorenzo il Magnifico und dessen
Bruders und Mitregenten Giuliano di Piero de’ Medici als De-facto-Regenten der Toskana zu
entmachten.
Pazzi-Verschwörung – Wikipedia
Dopo l'avvelenamento del padre Giovanni, Cosimo de' Medici, gonfaloniere della città di Firenze,
nella quale ha costituito una signoria (anche se solamente de facto), si trova nel difficile compito di
conciliare le sorti della sua casata, del Banco mediceo e della politica fiorentina, soprattutto contro
gli avversari come Rinaldo degli Albizzi.
I Medici (serie televisiva) - Wikipedia
In prima mondiale, stasera debuttano cast e personaggi de I Medici 2. Dopo lo straordinario
successo di pubblico e critica della prima stagione tornano, con un secondo ciclo di episodi, la
produzione internazionale Rai e Lux Vide, il cui capitolo stavolta sarà incentrato sulla figura di
Lorenzo il Magnifico, uno dei principali protagonisti del ...
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Cast e personaggi de I Medici 2, su Rai1 dal 23 ottobre
Castello del Trebbio neben einen historischen Schloss aus dem 12. Jahrhundert auch ein
Agritourismus mit konfortablen renovierten Häusern und Appartements: Genießen Sie einen
einzigartigen Urlaub im Chianti Gebiet.
Agriturismo Toskana Agriturismo Florenz Agriturismo Chianti
La morte di Giuliano de' Medici fu un'arma a doppio taglio per i congiurati perché sortì l'effetto
contrario a quello desiderato dai cospiratori
Giuliano de' Medici: il prodigo fratello di Lorenzo il ...
This list outlines notable historical novels by the current geo-political boundaries of countries for the
historical location in which most of the novel takes place.
List of historical novels - Wikipedia
33000+ free ebooks online ... Did you know that you can help us produce ebooks by proof-reading
just one page a day?
Browse By Language: Italian - Project Gutenberg
Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la navigazione. Utilizzando il sito si intende accettata
la Cookies Policy. Maggiori informazioni
Agriturismo Toscana Agriturismi Toscana Agriturismo Firenze
Sezione dedicata ai film di Hollywood, dagli anni Venti agli anni Sessanta.
Hollywood Pictures, I film che hanno fatto la storia del ...
Academia.edu is a platform for academics to share research papers.
L. B. Alberti, De pictura (redazione volgare), a cura di ...
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