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Generoso con gli umili, insofferente con i rivali, attaccatissimo
al soldo, ascetico, trasgressivo, Michelangelo Buonarroti è il
primo artista veramente moderno, capace di opporsi a tutto e
a tutti, pontefici compresi, pur di esprimere se stesso.
Scultore, pittore, architetto, poeta, durante la sua lunghissima
vita (morì a quasi 89 anni) fu acclamato, strapagato, imitato,
odiato. Troppo spesso, fu solo. Per necessità, per scelta, per
destino.
Senza lasciarsi intimorire né abbagliare dal mito del genio
assoluto, Giulio Busi segue le tracce dell'uomo Michelangelo,
che si sentiva fuori posto sia nelle botteghe di pittori e
scultori sia nei salotti dei principi. Figlio di un'antica famiglia
cittadina impoverita, nasce in provincia, tra i monti
dell'Appennino toscano, dove il padre Lodovico è podestà di
Caprese e Chiusi. Lui dovrebbe studiare latino e invece
diviene apprendista di Domenico Ghirlandaio. Lo scopre
Lorenzo il Magnifico, che gli dà protezione, mezzi, fiducia in
se stesso. Innamorato di Firenze, se ne va appena può, per
cercare fortuna a Roma. Affascinato dal moralismo visionario
di Savonarola, lavora per i cardinali e scolpisce per i nemici del frate domenicano. Insofferente
all'autorità, si piega al volere del terribile papa Giulio II, e per lui progetta una tomba fastosa (gli ci
vorranno quarant'anni per finirla) e affresca la smisurata volta della Sistina. Sopporta a stento i
Medici, i suoi benefattori, e ne riceve committenze e ricchi incarichi. Ama la bellezza maschile, si
lascia affascinare da giovanotti eleganti e da qualche ragazzo di vita, ma s'infiamma d'amicizia per
Vittoria Colonna, gran dama e specchio di virtù. Sempre insoddisfatto, inquieto, inarrivabile.
Lungo le pagine di un racconto storicamente documentato e sorretto da una felice vena narrativa,
Busi rivisita tutte le tappe di uno straordinario percorso creativo (dalla dolorosa bellezza mistica
della Pietà vaticana, al titanismo della Cappella Sistina fino al dialogo con la morte della Pietà
Rondanini) e di un egualmente straordinario percorso biografico. Da un amore all'altro, dal trionfo
all'amarezza, arte e vita s'intrecciano, si fondono, si scontrano, in un'avventura esistenziale
compiuta, come Michelangelo stesso ebbe a scrivere, «con tempestoso mar, per fragil barca».
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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La ex moglie
http://new.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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Only you
http://new.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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Ogni nuovo bacio
http://new.beebok.info/it-1451015294/ogni-nuovo-bacio.html

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Iceman
http://new.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Siamo amici solo il mercoledì
http://new.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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I tempi nuovi
http://new.beebok.info/it-1450185751/i-tempi-nuovi.html

Uno studente modello ucciso con un colpo alla tempia e un uomo svanito nel nulla.
Iniziano le indagini e le strade dei rudi e onesti sovrintendenti di polizia Carella e Ghezzi
sono ancora una volta destinate a intersecarsi con quelle dei segugi dilettanti Carlo
Monterossi e l’amico Oscar...
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Il primo istante con te
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http://new.beebok.info/it-1453092397/il-primo-istante-con-te.html

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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P.S. Ti odio da morire
http://new.beebok.info/it-1446664084/p-s-ti-odio-da-morire.html

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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