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Come si viveva nell'Impero romano? Che tipo di persone
avremmo incontrato nelle sue città? Come sono riusciti i
romani a creare un Impero così grande, unendo popolazioni e
luoghi così diversi?
Il libro che avete in mano è, idealmente, la prosecuzione di
Una giornata nell'antica Roma. Lì si raccontava la vita
quotidiana nella capitale attraverso lo scandire delle
ventiquattro ore. Ora immaginate di alzarvi la mattina
seguente e di partire per un viaggio attraverso tutto l'Impero.
Per compiere questo viaggio straordinario basterà seguire un
sesterzio. Soffermandoci sulle persone che via via entrano in
possesso della moneta, scopriremo i loro volti, le loro
sensazioni, il loro modo di vivere, le loro abitudini, le loro
case. Passeremo così dalle mani di un mercante a quelle di
uno schiavo, da una prostituta fino all'Imperatore. Vivremo in
prima persona le atmosfere dei luoghi, gli odori dei vicoli di
Alessandria d'Egitto, i rumori degli scalpellini in una bottega
di Atene, il fragore dei combattimenti tra legionari e barbari
ai confini della Germania, i profumi delle signore a passeggio
per Milano, il clamore delle corse delle quadrighe nel Circo
Massimo... Il viaggio ovviamente è ipotetico, ma del tutto verosimile. I personaggi che incontreremo
sono realmente vissuti in quel periodo e in quei luoghi. I loro nomi sono veri e svolgevano
effettivamente quel mestiere. Tutto è il frutto di un lungo lavoro di ricerca su stele tombali, iscrizioni
e testi antichi. Allo stesso modo, pressoché tutte le battute che sentirete pronunciare da tali
personaggi sono "originali": provengono infatti dalle opere di famosi autori latini come Marziale,
Ovidio o Giovenale.
E tappa dopo tappa, scoprendo il "dietro le quinte" dell'Impero, ci accorgeremo di quanto il mondo
dei romani, la prima grande globalizzazione della storia, fosse in fondo molto simile al nostro.
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IMPERO PDF - Are you looking for eBook Impero PDF? You will be glad to know that right now
Impero PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Impero or just
about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Impero PDF may not make exciting reading, but Impero is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Impero
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.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...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.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...

[PDF]

Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...

[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://read.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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Obbligo o verità
http://read.beebok.info/it-1398967946/obbligo-o-verita.html

Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...
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Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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Royals
http://read.beebok.info/it-1437202004/royals.html

«Dolce, romantico, semplicemente adorabile.» Buzzfeed Il vero principe azzurro arriva
quando meno te lo aspetti Daisy Winters ha una vita normale. Vive in Florida, ha sedici
anni, capelli color rosso fuoco da sirenetta, impossibili da domare, un lavoro part-time in
un supermercato, e...
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Il ladro gentiluomo
http://read.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...
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Come sposare un milionario
http://read.beebok.info/it-1140868622/come-sposare-un-milionario.html

*** UN SUCCESSO DEL PASSAPAROLA PER MESI IN TESTA ALLE CLASSIFICHE
AMERICANE E INGLESI *** Il matrimonio è sopravvalutato. Almeno è così che la pensa il
Signor Bennet, padre di cinque splendide figlie - tutte ostinatamente nubili - e marito di
lungo corso di una donna...
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