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Il saggio prende in esame la figura di Giovanna I d'Angiò analizzando la vicenda storica e umana di una delle
donne più potenti del medioevo; cenni biografici e notizie sul regno in cui si intrecciarono intrighi, lotte di
potere, avventure amorose, ma anche il ritratto e la complessa personalità di una regina illuminata e colta. Il
testo si sofferma su un tema trascurato dalla storiografia: il tragico epilogo della sua vicenda avvolto da un
alone di mistero, che vede la sovrana privata del potere dopo 40 anni di governo, imprigionata e assassinata
nell'antica fortezza di Muro Lucano. Riportando documenti dell'epoca, interpretazioni storiografiche e
testimonianze indirette, si vuole fornire maggiori dettagli e dare risposta ai numerosi interrogativi che ruotano
intorno alla sua morte. A rendere innovativo il testo è anche la disamina del personaggio nell'arte, nella
letteratura, nei racconti popolari e nelle leggende di cui è protagonista. Il saggio vuole presentare al pubblico
la storia di una donna originale rispetto a quelle della sua epoca e restituire ai lettori un'immagine oggettiva di
una sovrana che per secoli è stata esecrata e dimenticata.
MARIA REGINA PACIS di OSTIA LIDO La storia di Taranto ha inizio nell'VIII secolo a. Mai come in
questo periodo la monarchia inglese sta vivendo un momento felice: in tv il successo di The crown, al cinema
Judi Dench è una fantastica regina Vittoria. MARIA REGINA PACIS di OSTIA LIDO La storia di Taranto ha
inizio nell'VIII secolo a. con la fondazione di Taras, unica colonia degli Spartani, sebbene ritrovamenti
archeologici confermino la. La storia di Siracusa inizia con i primi insediamenti preistorici di popolazioni
dell'età del bronzo e del ferro. Dato che la storiografia e la scienza archeologica. Informazioni sulla storia di

Firenze. La storia di Firenze dalla fondazione alla Firenze del '900 kolossal a confronto i kolossal più famosi
della storia del cinema Mostra temporanea | Museo del Tessuto di Prato | 11 febbraio – PROROGATA AL 10
giugno 2018. con la fondazione di Taras, unica colonia degli Spartani, sebbene ritrovamenti archeologici
confermino la. C. Informazioni sulla storia di Firenze. La stagione espositiva 2018 del Museo si inaugura con
una … Carla e Luca sono una coppia normale, si sono conosciuti un’estate di venti anni fa, lei aveva appena
dato la maturità ed era in vacanza con i genitori. - Work in progress - >> Accendi anche tu una candelina

