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Questa doppia biografia tratteggia le vite di due delle più famose protagoniste del Rinascimento italiano, Isabella d’Este
marchesa di Mantova e Lucrezia Borgia duchessa di Ferrara, che divengono cognate in virtù del terzo matrimonio di
Lucrezia con Alfonso d’Este. Erede di una grande dinastia, sottile stratega capace di vincere le più difficili partite dello
scacchiere italiano, mecenate e collezionista, Isabella incarna il prototipo della donna politica cerebrale e ragionatrice,
che antepone l’interesse dello Stato agli affetti. Lucrezia, figlia di un papa controverso e “carnale” come Alessandro VI,
è invece capace di intense passioni e forti sentimenti, ma all’occorrenza si dimostra un’accorta governante e arriva a
contendere a Isabella il primato di mecenate più celebrata della penisola. Le due cognate incrociano le loro esistenze
con quelle dei maggiori personaggi del tempo, incarnando due diversi e significativi prototipi di “dame di potere e di
corte”. Attraverso Isabella e Lucrezia, inoltre, il libro racconta nel dettaglio l’Italia dell’Umanesimo e del Rinascimento,
mettendone in evidenza la grandezza e la tragicità, gli splendori e le miserie, la complessità e le contraddizioni, gli
individualismi e i particolarismi che le impediranno per molti secoli ancora di divenire uno stato unitario. È, dunque, una
biografia ma anche un’analisi politica, che attraverso lo studio del passato, delle Signorie, del papato, dell’impero, dei
regni nazionali, serve a comprendere meglio l’Italia di oggi. Perché la storia, come direbbe Benedetto Croce, «è sempre
storia contemporanea».
Soldiershop military and uniforms book catalogue
La battaglia di Marignano (detta dei Giganti). Il 13 e 14 settembre 1515, sui campi a nord di Melegnano (un tempo
chiamata Marignano) venne combattuta la più grande battaglia del XVI secolo. Da una parte l'esercito del re di Francia
Francesco I, forte di oltre 50.000 uomini e quasi 300 cannoni; dall'altra 20.000 Svizzeri, la migliore fanteria dell'epoca, al
soldo del duca di Milano Massimiliano Sforza. La posta in gioco era la signoria sul ducato di Milano, il più ricco stato della
penisola italiana, rivendicato dai Francesi per antichi diritti dinastici. Quest'epica battaglia, definita da un testimone
oculare "non di uomini, ma di giganti", segnò la fine della Lombardia sforzesca e costrinse la Svizzera, fino ad allora
potenza emergente sulla scena europea, a ritirarsi per sempre nel campo della neutralità.
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La battaglia di Marignano (detta dei Giganti) Il 13 e 14 settembre 1515, sui campi a nord di Melegnano (un tempo chiamata
Marignano) venne combattuta la piU grande battaglia del XVI secolo. Da una parte l'esercito del re di Francia Francesco I, forte di
oltre 50.000 uomini e quasi 300 cannoni; dall'altra 20.000 Svizzeri, la migliore fanteria dell'epoca, al soldo del duca di Milano
Massimiliano Sforza. La posta in gioco era la signoria sul ducato di Milano, il piU ricco stato della penisola italiana, rivendicato dai
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Francesi per antichi diritti dinastici. Quest'epica battaglia, definita da un testimone oculare "non di uomini, ma di giganti," segnO la
fine della Lombardia sforzesca e costrinse la Svizzera, fino ad allora potenza emergente sulla scena europea, a ritirarsi per
sempre nel campo della neutralitA.
Il numero di Aprile 2015 della rivista di filatelia e numismatica edita da UNIFICATO.

Non è mai stato scritto un libro del genere, che parli di wargame e del suo mondo, dei suoi concetti e della sua filosofia,
nonché della psicologia dei giocatori. Non è un saggio e neanche un manuale, più simile ad un viaggio all’interno di un
universo fatto di soldatini, regolamenti, avventure, storia militare, tornei, colori, arte e tattiche di gioco. L’autore ci porta a
conoscere una realtà, accampata tra un senso religioso della simulazione e l’intellettuale sensazione di essere un
demiurgo, al confine tra la perfezione strategica e il vivere ludico. Dove il gioco assume tonalità eccelse opposto alla
fragilità umana dei giocatori, sempre esposti ai dolori e ai fastidi della vita quotidiana. Dipingere soldatini, manifestazioni
e tornei di wargame, partite con eserciti storici, le basi e gli elementi di un hobby che non vede mai tramontare il sole.
Questo libro parla di battaglie, dall’antichità ai giorni nostri. Le descrive nella loro natura all’interno di una cornice
storica, prendendo in esame strategie e tattiche, armi e mezzi, indicando non solo il numero di caduti, feriti e dispersi, ma
cercando di mostrare al lettore il momento cruciale dello scontro e il “volto” dei principali protagonisti. Le battaglie prese
in esame sono le più sanguinose e violente della storia militare, che non sempre hanno cambiato le sorti dell’umanità,
ma sicuramente hanno rappresentato un sacrificio umano indelebile. Viaggiando di secolo in secolo, possiamo
dimostrare che ogni epoca storica ha visto la rinascita dell’arte militare, sia sotto la forma della strategia e della tattica,
sia con l’invenzione di nuove armi e mezzi militari. In questo correre veloce, dall’antichità ai giorni nostri, non dobbiamo
tralasciare di accennare al pathos, inteso in senso epico. In epica, quando si parla di pathos, s’intendono quelle
sequenze della vicenda più cariche di emozioni, di sofferenza. In ogni singola battaglia, in ogni singolo conflitto lo
troverete descritto; leggerete di tattiche, di strategie, di armi, di mezzi militari, di personaggi, di vicende, di numeri e di
perdite, ma è la sofferenza e l’emozione, che dovrete cercare tra le righe. Nell’interpretazione dei dati e degli
avvenimenti si rivelerà il pathos suscitato nel lettore.
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