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«I monumenti, una volta eretti, non si sviluppano più, né in altezza, né in larghezza. Possono sono crollare.» Con
l'intelligente ironia a cui siamo ormai abituati, nel suo nuovo libro Stefano Bollani traccia un personale catalogo dei grandi
della musica, però non li affronta come «monumenti» intoccabili, ma li racconta da vicino. Ne viene fuori una ricca e
umanissima galleria di personaggi, da Louis Armstrong a Gorni Kramer, da Renato Carosone a Francis Poulenc, da Nino
Rota a Frank Zappa, e poi Elis Regina, Maurice Ravel, Billie Holiday, George Gershwin, Henry Purcell, João Gilberto,
Erik Satie, Astor Piazzolla, passando per figure nascoste ma non meno importanti, come Nadia Boulanger, Wanda
Landowska, Belinda Fate. Storie, aneddoti, curiosità e appassionati sguardi da intenditore, dietro i quali Bollani lascia
intravedere uno spirito che vaga e unisce queste anime artistiche in un'unica grande tribù, quella degli uomini che
inseguono la libertà. Dopo Parliamo di musica, Stefano Bollani con Il monello, il guru, l'alchimista e altre storie di
musicisti torna a raccontarci il mondo «caldo e gioioso» del quale è oggi uno dei grandi protagonisti. Una passeggiata alla
riscoperta delle proprie passioni «dove la musica fa sognare una via di fuga, uno svincolo insperato. Ma a patto di poterci
giocare».
Tutti pazzi per la Gioconda è stato ispirato da una miriade di immagini presenti sul web sulla Gioconda. È interessante
capire questa passione che il mondo intero ha nei confronti della Monna Lisa. La Gioconda è stata ripresa da artisti
passati e contemporanei, nel design e in svariate campagne pubblicitarie. Alcune grandi aziende hanno basato la loro
comunicazione visiva sull’immagine della Gioconda ed altre hanno trasformato i loro prodotti riprendendo l’iconografia
della Monna Lisa. Obiettivo di questo studio è quello di descrivere l’utilizzo dell’immagine della Gioconda nell’arte e
nella pubblicità e contemporaneamente di capire le motivazioni che sono alla base di questa scelta comunicativa.
In questo romanzo storico, l’autore racconta la breve vita di Bianca Giovanna Sforza, figlia di Ludovico Sforza detto il
Moro e della sua amante Bernardina de Corradis. La piccola all’età di quattro anni viene promessa in sposa al
luogotenente del padre, Galeazzo Sanseverino che di anni ne ha ventinove, come d’altronde lui stesso obietta al Moro.
Ma il matrimonio si deve fare per questioni politiche. All’età di dodici Bianca sposa Sanseverino, ma le nozze dureranno
poco: la ragazza si ammala e muore. Sarà stato omicidio o fatalità?
Come può essere scomparso il più prestigioso dipinto di un’esposizione di opere rinascimentali senza che alcun segno
di infrazione si presenti nelle porte che la circondano? E dove condurranno le indagini per l’omicidio di Emma De Caro,
assassinata brutalmente nello stesso palazzo dell’esposizone la notte della scomparsa del dipinto? A risolvere il caso, il
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più ficcanaso degli investigatori, Marco Antonio Guerrieri. Dopo il pluripremiato Ricetta mortale (Edizioni il Ciliegio, 2013),
un nuovo giallo dai risvolti impensabili si consuma tra le verdi colline del parmense.
La studiosa americana Lillian Schwartz, mediante un'analisi computerizzata della Gioconda e dell'autoritratto di
Leonardo, rileva impressionanti concordanze fra i lineamenti dei due volti, tanto da sostenere che Monna Lisa sia in
realtà un vero e proprio autoritratto idealizzato del pittore. Le ragioni di un così originale autoritratto sono individuate da
Renzo Manetti in quella stessa filosofia che aveva dato vita anche alla musa ispiratrice di Dante. Come Beatrice, anche
Monnalisa sarebbe l'immagine dell'alter ego celeste, che funge da guida verso la sapienza, e per questo avrebbe gli
stessi lineamenti del pittore. Tra queste tesi e quella di Vezzosi c'è la comune consapevolezza che il ritratto non raffiguri
monna Lisa Gherardini, la moglie di Francesco del Giocondo. Sull'identità della Gioconda esiste un solo documento
attendibile coevo a Leonardo, quello che riporta quanto egli disse al cardinale d'Aragona da lui in visita nel 1517 in
Francia: Monna Lisa era stata dipinta su richiesta di Giuliano dei Medici e pertanto era una sua favorita. Dunque non
poteva essere la monna Lisa mulier ingenua di Francesco del Giocondo, modello virtuoso di moglie e di madre. Il volume
raccoglie opinioni fra loro non combacianti, ma in grado di offrire letture ancora nuove del dipinto forse più studiato e
celebre della storia. Annotation Supplied by Informazioni Editoriali
Un libro fuori dai soliti schemi, nella sua esposizione semplice senza complicati sofismi letterari vi introdurrà nel mondo
esoterico di Leonardo da Vinci, sino ad oggi quasi sconosciuto, svelando i misteri racchiusi nel dipinto più famoso al
mondo. Questo libro non è un thriller ma svela finalmente dopo 500 anni i segreti esoterici contenuti nel dipinto della
Gioconda grazie anche al ritrovamento di simboli alfanumerici al suo interno. Il libro si compone di 31 capitoli (il numero
dei capitoli è legato numerologicamente al contenuto del libro 3+1=4 e 4 sono i personaggi che permettono la creazione
del dipinto). Viene dimostrata l’applicazione sia del Metodo Esoterico “l’ARCANUS METHODUS” che l’applicazione
del rettangolo aureo e la conseguente costruzione della spirale aurea all’interno del dipinto. Il saggio di De Santi Abati si
pregia della prefazione del Prof. Silvano Vinceti che pur essendo di parere opposto riguardo l’attribuzione della dama
ritratta (che per l’autore è senza ombra di dubbio Pacifica Brandani), con parole cariche di ammirazione apprezza il
lavoro svolto dall’Autore.
Trovare i resti mortali della cosidetta “Monna Lisa”, ovvero Lisa Gherardini: questo è l’obiettivo dell’Autore – da anni
impegnato in studi e ricerche filosofiche, esoteriche e religiose sui misteri celati nel dipinto di Leonardo – cha
accompagna il lettore attraverso un’avvincente ricerca scientifica durata mesi e che ha tenuto la stampa mondiale col
fiato sospeso.
Si intrecciano in questo romanzo le vite di due ragazzi, Josephine e Samir, entrambi studenti della Sorbona di Parigi. Jo,
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torinese di nascita, trascorre ogni estate sulla riviera ligure, a Varigotti, dove gode delle attenzioni esclusive del
pescatore Rocco, amico di famiglia, che ha perso la sua Stellina e riversa sulla ragazza tutto il suo amore paterno; Jo
ama il suo mare e l’evasione che sa concederle, pari solo alla libertà che sa regalarle il Piccolo Principe, l’amico che
sempre le sta accanto da quando la zia le ha regalato il capolavoro di Saint-Exupéry. Le parole del bambino
riecheggiano nella sua mente aderendo alla realtà che quotidianamente vive, consentendole di trarne preziosi
insegnamenti e spunti di riflessione profonda. Sarà proprio il Piccolo Principe a legarla indissolubilmente a Samir,
originario di Aleppo, un passato di dolore e paura e nel cuore un radicato bisogno di pace. Sullo sfondo, una Parigi
minacciata dal terrorismo islamico; Jo e Samir vivono il loro amore coltivando la bellezza della città ma le ombre che si
addensano ai margini della storia rischiano di investire le loro vite e trascinarli su quel pianeta lontano dove una rosa
espande il suo profumo e il seme di una vita nuova può germogliare… Stefania Spotorno è stata insegnante di Lettere
all’Istituto Magistrale “Della Rovere”, finendo la sua carriera professionale al Liceo scientifico “Orazio Grassi” di
Savona. Incaricata dal Miur, in qualità di Formatrice del Linguaggio cinematografico, ha insegnato a maestri e professori
all’Irsae di Genova, affinché potessero insegnare Cinematografia in ogni ordine e grado di scuola. È stata docente
all’UniSavona e collaboratrice di riviste di storia dell’arte moderna italiana e straniera (“Arredamento- Dekorasyon” e
altre). Ha pubblicato il saggio-romanzo “Il nido degli astori” (Hermes, Chiavari 1992); “Gambe che volevano correre”
(Spirito, Savona 2009); “Poesie scritte in cucina” (Editore Cuneo, Cuneo 2013); il saggio “Dalla cintura di castità al
tanga” (Armano Armandi, Roma 2014). Questo è il suo ultimo romanzo, terminato poco prima della sua morte avvenuta il
18 aprile 2018.
La Gioconda e il segreto di Leonardo "Per trovarsi di fronte a quanto portato a conoscenza da Pighini, basta utilizzare
una calcolatrice: bisogna effettuare la divisione tra le dimensioni della Gioconda, ovvero 77 diviso 53, ed ecco che il
risultato 1,452,fermandosi ai primi tre decimali, corrisponde alla data di nascita di Leonardo, proprio l'anno 1452.
Banalità? Coincidenza? Qualcosa che gli studiosi hanno già notato? Difficile da credere." (Luca Dini – Giornalista) Per
quale motivo Leonardo fece altre due copie del suo capolavoro? Come mai sotto un'arcata del ponte presente nel dipinto
si legge il numero 72? Chi è la donna immortalata nel ritratto più famoso del mondo e perché è priva di ciglia e
sopracciglia? Pietropaolo Pighini è in grado di farci osservare il quadro di Leonardo attraverso un altro punto di vista,
analizzando ogni elemento e guidando il lettore a scoprirne il significato nascosto.
In un affascinante viaggio nel Rinascimento, Alberto Angela racconta i segreti del quadro più celebre al mondo per svelare il volto
dell'uomo che lo dipinse: Leonardo da Vinci. Scegliendo una chiave completamente nuova per indagare questo celebre dipinto, il
divulgatore più famoso d'Italia lascia che sia la Gioconda stessa a raccontarci del suo creatore, dai dettagli del volto e
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dell'abbigliamento alle luci e all'ambientazione del quadro, svelandoci un Leonardo dalla personalità unica, fondamentale nella
cultura del mondo e di tutti i tempi.
Il romanzo racconta la vita di Leonardo da Vinci, dal suo concepimento nella casa di Anchiano fino alla morte nel castello di Clos
Lucé. La narrazione segue la crescita del bambino nella casa dei nonni, il suo apprendistato come garzone del Verrocchio, il suo
affrancamento come maestro pittore indipendente, il soggiorno a Milano presso la corte sforzesca e le successive peripezie, fino
all’arrivo in Francia. Le citazioni delle opere di Leonardo sono lo spunto per dare vita alle persone che l’artista ha ritratto, i
colleghi, i committenti, gli allievi e il romanzo riporta Leonardo e i suoi comprimari alla loro dimensione umana.
Un viaggio affascinante nei grandi miti, partendo dagli archetipi collettivi della creazione e del diluvio universale, attraverso i
misteri irrisolti di Atlantide e della grande Piramide di Giza, l'unica delle sette meraviglie del mondo antico ancora intatta, come
echi di un'antica civiltà supermondiale. Un'analisi non convenzionale di figure come Abramo, Ezechiele e Giuda, troppo spesso
liquidate con conclusioni semplicistiche, trascurando il legame con interessanti teorie, come l'apocatastasi, la sconvolgente
redenzione cosmica che potrebbe coinvolgere perfino Satana. Gli enigmi del libro dell'Apocalisse sono sviluppati alla luce delle
profezie di Ildegarda di Bingen, di Malachia, di Nostradamus, nell'ottica del pensiero ermetico e simbolico, fino ad arrivare alla
controversa figura di papa Francesco. I vangeli canonici, confrontati con quelli considerati apocrifi, trovano un'impareggiabile
raffigurazione nell'”Ultima cena” di Leonardo Da Vinci. Il pensiero razionale nato nell'antica Elea, plasmato da Platone, reso
scientifico da Ipazia da Alessandria, sarà poi sviluppato nell'età moderna da filosofi originali come lo sfortunato Spinoza. La sirena
Partenope continua a raccontarci le meraviglie del golfo di Napoli, città legata alla francese Angers, ove è conservato il più
misterioso arazzo medioevale, mentre Venezia, con i colori cangianti della sua laguna, rappresenta il nostro mutevole inconscio.
La psicostasia di Osiride, la leggendaria “pesatura delle anime” compie un lungo viaggio, partendo dalle rive del Nilo, per arrivare
a Parigi, la città cara ad Iside.
Leonardo ha realizzato due Gioconde? Questa domanda, ancora senza risposta, attraversa e si intreccia con la storia del grande
genio Toscano. Una lunga ricerca storico-documentaria ripercorre tutta la storia della Gioconda . Un avvincente tuffo in un
complesso e intricato passato dove l’autore cerca di dare una risposta a due enigmi irrisolti: quale fu la vera identità della
Gioconda, esiste la possibilità di una seconda Gioconda? Per la soluzione dei misteri, percorre nuove strade, riporta alla luce
documenti storici trascurati o sottovalutati, come il Testamento del Salai, la complessa relazione fra Leonardo e il suo allievo.
Dopo avere messo in discussione per oltre quindici anni la vera identità di Monna Lisa, Titti Pignatelli Palladino è giunta a
sostenere che il sorriso più famoso del pianeta non appartiene a Lisa Gherardini bensì a Isabella D’Aragona, principessa
napoletana, duchessa di Milano e di Bari. In quest’opera ampiamente documentata, frutto di accuratissime ricerche e autentica
passione, l’autrice racconta le tappe di una scoperta straordinaria; dietro al Genio fiorentino sta un universo di bellezza, sapienza
e magia, talmente vasto da non avere tempo, né esiste spazio che lo possa contenere, dunque non sarà forse questa l’ultima
parola sul ritratto più discusso della Storia ma è senz’altro una parola autorevole, fondata in anni di studi in giro per il mondo, una
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parola che spalanca nuovi scenari tutti da esplorare. Il lettore resterà abbagliato da un saggio che nulla ha da invidiare alla
meraviglia di un avvincente romanzo, perché Isabella e Leonardo, protagonisti del Rinascimento, insieme condivisero più che un
amore: il metodo filosofico della Giocondità come ricerca di verità e bellezza; un’attitudine molto concreta, attiva e realistica, un
modo nuovo per spendere bene la propria vita, qualunque fosse l’inclinazione personale. Antonietta Pignatelli Palladino è una
studiosa di Leonardo ed esperta di Grafica computerizzata. Ha pubblicato Gioconda’s smile Made in China, tradotto dal governo
cinese e pubblicato in versione bilingue da China Radio International Press di Pechino. Autrice anche di Favole Spaziali
Musicoterapiche.

Leonardo da Vinci di Walter Isaacson – Riepilogo del libro – Imprenditore (Disconoscimento: questo NON è il libro
originale, ma un compendio non ufficiale.) L'autore di best seller Walter Isaacson cattura la storia dietro la scienza e l'arte
di una delle personalità più intriganti della storia, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ti invita a entrare nella mente del
genio più creativo del mondo. Scopri cosa ha guidato il lavoro di un uomo che era secoli avanti ai suoi tempi e che è
considerato il più grande pittore e inventore di tutti i tempi. (Nota: questo sommario è interamente scritto e pubblicato da
Readtrepreneur Non è in alcun modo affiliato all'autore originale) ”La sua mancanza di rispetto per l'autorità e la sua
volontà di sfidare la saggezza ricevuta lo porterebbe a elaborare un approccio empirico per comprendere la natura che
prefigurò il metodo scientifico sviluppato più di un secolo dopo da Bacon e Galileo ”. – Walter Isaacson L'autore dei
bestseller Steve Jobs, Einstein e Benjamin Franklin ritorna con un'accattivante biografia di Leonardo da Vinci,
considerato uno degli individui di talento più diversificato che abbia mai vissuto. Come descrive Walter Isaacson, il genio
di Leonardo era del tipo che possiamo capire e prendere lezioni da. Si basava su abilità che possiamo aspirare a
migliorare in noi stessi. Scopri quali abilità hanno aiutato Leonardo da Vinci a raggiungere la grandezza e forse sarai in
grado di ottenere te stesso cose più grandi. Post scriptum Leonardo da Vinci ti aiuterà a capire una delle più grandi menti
che l'umanità abbia mai visto. Il tempo per pensare è finito! Tempo di agire! Scorri verso l'alto ora e fai clic sul pulsante
”Acquista ora con 1 clic” per scaricare subito la tua copia! Perché scegliere noi, imprenditore? – Sintesi della massima
qualità – Offre una conoscenza straordinaria – Aggiornamento straordinario – Disclaimer chiaro e conciso ancora una
volta: questo libro è pensato per una grande compagnia del libro originale o semplicemente per ottenere l'essenza del
libro originale.
Maddalena gioca con Sofia. O forse è Gioconda che gioca con Stella. E tutte si intrecciano, bambine, donne, nonne,
generazioni di donne racchiuse in un quadro. «L'essenziale è invisibile agli occhi», scriveva Saint Exupery. Sofia forse
non lo sa ancora, ma di certo lo sente forte e chiaro. Perché da quel quadro scorre una storia che è tutta essenziale,
essenziale fino al midollo. Magari non è visibile ma prorompe come fuoco. E Stella la cattura quella storia, la afferra al
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volo e ce la lancia quasi come fosse un testimone da portare con noi, in giro per generazioni. Gioconda che vuole fare la
pittrice, Gioconda prigioniera di un mondo che non la vuole pittrice. Gioconda che rischia, quasi inconsapevole di quel
rischio. Gioconda forza della natura, irrefrenabile in quella incoscienza, piena solo di passione. Gioconda che dice di sé
«sono nata per essere plasmata, scritta, barattata, fecondata, sono nata ombra senza corpo» ma non è rassegnata.
Gioconda che sceglie, Stella che sceglie. Stella è Maddalena. Maddalena è il mondo. [Alessandra Notarbartolo]
La Gioconda di Leonardo da Vinci in assoluto il più affascinanti è misterioso dipinto della storia dell'arte. Quel piccolo
dipinto situato al museo del Louvre non può non scatenare domande. Come può essere che sembra osservarti? Com'è
riuscito a realizzarlo? Chi e la donna misteriosa e se quali segreti tramanda? Come mai Leonardo ha tenuto segreto il
dipinto? In questo libro racconto Il mio personale viaggio all’interno del dipinto osservandone ogni particolare. Trovando
risposte, ben oltre le mie aspettative. Enzo Lopez.
In uno stabilimento balneare della costa toscana, ai piedi delle Alpi Apuane, ogni anno si ritrovano clienti abituali e
occasionali. Vicino a ogni ombrellone materassini, palette, secchielli e salvagente laddove ci sono bambini, tavole da surf
per gli sportivi, policrome riviste di gossip, qualche quotidiano e gli immancabili best-seller dell’estate sparsi sui lettini. A
una prima occhiata pare di essere di fronte alla grande tavolozza di un pittore impressionista. Lì, uno vicino all’altro,
ognuno sotto il proprio ombrellone, vivono il periodo più bello e più divertente dell’anno, raccontandosi e ascoltando
storie vecchie e nuove. Tra gli stagionali, ossia coloro che affittano l’ombrellone per tutta l’estate, ci sono Vanni e
Marianna, nonni di tre splendidi nipotini, a cui si affiancano numerosi personaggi tra cui Alvise, che preferisce starsene
seduto nella sua postazione con lo sguardo rivolto a tutto ciò che può far notizia, e il misterioso Tiziano che non ha mai
oltrepassato la sua fila degli ombrelloni. E ancora Giorgio e Sabrina, i gestori del bagno, come comunemente viene
chiamato lo stabilimento balneare, e Emanuela sempre pronta ad accogliere i clienti con professionalità e cortesia. Molte
cose accadono sulla spiaggia e gli ombrelloni ascoltano. La gente, ingenuamente, pensa che la loro funzione sia quella
di schermare i raggi del sole, ma non è così. Durante ogni stagione estiva assorbono tante notizie che portano con loro
quando, calato il sipario, sono stipati in un magazzino. È in quel momento che possono confrontarsi, raccontarsi gli
aneddoti più divertenti, qualche volta malinconici, e sognare la prossima estate. Un romanzo da leggere sotto
l’ombrellone, certo, ma anche durante l’inverno per far intendere, a quella gelida tramontana che imperterrita sta
sferzando i vetri della finestra, che l’estate è ancora qui.
Il Rinascimento dello storico francese Jules Michelet (1798-1874), volume VII della sua Histoire de France au seizième
siècle (1855), è qui tradotto per la prima volta in italiano da Leandro Perini che lo ha anche annotato, a differenza dalle
edizioni francesi. La città di Firenze che accolse l’opera appena uscita nel suo Gabinetto Vieusseux, suscitando viva
Page 6/7

Get Free Gli Occhi Della Gioconda Il Genio Di Leonardo Raccontato Da Monna Lisa
curiosità (come appare dai registri di prestito), accolse più tardi (1870) l’Autore quando, esule dalla Francia napoleonica,
si trasferì nell’allora capitale del Regno d’Italia, accolto dagli amici italiani (Amari, Villari, l’editore Le Monnier).
Composto in un momento di felicità creativa, Il Rinascimento di Michelet è nato da un’intuizione geniale: il contatto, anzi
lo choc, conseguenza dell’invasione francese in Italia a cominciare da Carlo VIII, l’urto di un paese arretrato come la
Francia contro la raffinata civiltà dell’Italia. Il Rinascimento, oltre che un capolavoro della storiografia romantica francese,
è stato il seme fecondo della sua storiografia contemporanea, da Bloch a Febvre e da Braudel a Le Goff, che si è spesso
richiamata all’opera sua. Uno storico insigne, dunque, un capolavoro: quasi un eroico vessillo.
Questo libro propone un modo nuovo di affrontare l’arte e la vita. Sarai guidato alla scoperta di messaggi segreti,
stupefacenti rivelazioni nascoste che sono da sempre davanti ai tuoi occhi, che gli storici e i critici spesso non vedono e
non ti raccontano. Una visione dell’arte e del mondo in grado di fare aumentare le tue abilità fisiche e intuitive,
allineandoti ai tuoi desideri e alla tua vera missione. Stai per venire a conoscenza di pratiche magiche che affondano le
radici nella storia più antica dell’uomo. I grandi maestri hanno avuto il coraggio di inserire nei loro dipinti messaggi eretici
proibiti che ci parlano con il linguaggio delle immagini e rivelano una grande sapienza esoterica. Le opere più famose
diventano magicamente nuove e lasciano emergere una conoscenza dell’essere umano senza limiti. Imparare a vedere
è la Via per diventare “osservatore”. È l’arte del risveglio, un percorso teorico e pratico che ti aiuterà a fare esplodere il
tuo infinito potenziale nascosto.
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