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Archetipo ed emblema dell'uomo rinascimentale, Leonardo da
Vinci è universalmente riconosciuto come il genio più creativo
e multiforme della storia. Dalla sua straordinaria capacità di
osservare la natura, indagandone le leggi e i misteri, e di
coniugare ricerca scientifica ed espressione artistica sono nati
capolavori quali la Gioconda e l'Ultima Cena, ma anche
strabilianti intuizioni, come l'idea che un giorno l'uomo, al
pari degli uccelli, avrebbe potuto librarsi in cielo a bordo di
macchine volanti.
Il tratto peculiare di Leonardo è dunque un'insaziabile
curiosità nei confronti del mondo circostante, ma alimentata e
illuminata da una potente immaginazione visionaria. Ed è
proprio questa la caratteristica che ha indotto Walter
Isaacson a includere il più celebre artista italiano di tutti i
tempi nella cerchia degli «innovatori», che sono l'oggetto
privilegiato dei suoi interessi di studioso: come Benjamin
Franklin, Albert Einstein e Steve Jobs, Leonardo incarna la
capacità di rivoluzionare la propria epoca - e di segnare il
destino di quelle a venire - grazie a un'originalissima
combinazione di inventiva e raziocinio, realismo e fantasia. Ma il genio di Leonardo, sottolinea
Isaacson, era qualcosa di squisitamente «umano», forgiato dalla sua volontà e dalle sue ambizioni,
basato su abilità che ognuno di noi potrebbe addirittura aspirare a coltivare, e non esente da
imperfezioni e debolezze.
Figlio illegittimo di un notaio fiorentino, privo di un'istruzione formale vera e propria (tanto da
definirsi «homo sanza lettere, discepolo della esperienza»), fu sostanzialmente un autodidatta, facile
alla distrazione e spesso inconcludente, come dimostrano le migliaia di pagine dei suoi taccuini fitte
di progetti abbozzati con impegno febbrile e mai realizzati: impianti idraulici, scenografie teatrali,
armi da guerra, valvole cardiache, studi per dipinti rimasti purtroppo a uno stadio preparatorio e
annotazioni per trattati che non iniziò nemmeno a scrivere.
Il documentatissimo volume di Isaacson, arricchito da stupende immagini dei dipinti e dei disegni di
Leonardo, delinea i tratti di una personalità eclettica, complessa e per tanti aspetti ancora
misteriosa, nella quale le inevitabili ombre rappresentate dai limiti costitutivi della natura umana
finiscono per esaltare ancor di più le luci di un ingegno incomparabile, le cui opere, ancora oggi,
continuano a suscitare sconfinata ammirazione in tutto il mondo.
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know that right now Leonardo da Vinci PDF is available on our online library. With our online
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Stronze si nasce
http://new.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...
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Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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La parola magica
http://new.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Il re di denari
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http://new.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...
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Cleopatra
http://new.beebok.info/it-1434953219/cleopatra.html

Il mondo di oggi non sarebbe lo stesso senza Cleopatra, una donna di potere, intelligente
e abile che appartiene all'immaginario collettivo universale, ma la cui figura storica è
ancora per molti aspetti avvolta nel mistero e non priva di risvolti enigmatici. Alberto
Angela ha deciso di...
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Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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