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Se dovessimo raccontare la Storia dell'umanità utilizzando
dieci immagini, una di queste sarebbe certamente la Basilica
di San Pietro: non solo è un luogo simbolo della cristianità, ma
rappresenta la suprema sintesi di duemila anni di arte e
scienza, creatività e potere. È un'immagine per noi talmente
familiare che spesso non ci domandiamo nemmeno quali papi
e artisti l'abbiano voluta, progettata e costruita, né come sia
diventata quell'incredibile scrigno di capolavori che, nella sua
magnificenza, ogni anno torna ad affascinare sette milioni di
visitatori. Eppure seguire l'evoluzione di San Pietro nel
tempo, come ci dimostra Alberto Angela in questo libro che
abbina splendide illustrazioni a un racconto sorprendente, è
un viaggio senza pari nella Storia che svela anche vicende
poco note e curiosità inedite. Tutto comincia nel I secolo d.C.
quando l'apostolo Pietro venne crocifisso a testa in giù sul
Vaticanum: qui c'era il circo di Nerone e, accanto, si stava
sviluppando una vasta necropoli che sarebbe rimasta sepolta
per secoli prima di tornare alla luce nel 1939. Come fu
possibile? Nel IV secolo Costantino decise di costruire una
grande basilica sul luogo del martirio di Pietro e interrò la necropoli: nasceva così la chiesa più
importante della cristianità, ricca di tesori e teatro per secoli di ogni genere di eventi come
l'incoronazione di Carlo Magno. Ma nel Rinascimento ci fu il grande colpo di scena: i papi riaprirono
il cantiere distruggendo la vecchia basilica di Costantino per costruirne una nuova ancora più
impressionante. Stava per nascere San Pietro come è oggi, ma non fu certo il frutto di un'unica
mente: il genio di artisti del calibro di Michelangelo e Bernini, le volontà di papi spesso molto diversi
l'uno dall'altro, il susseguirsi di progetti e ripensamenti, eventi tragici e casi fortuiti tutto contribuì
a forgiare un luogo al centro della Storia e ricchissimo di tesori. Che Alberto Angela, con le sue
indiscusse doti di divulgatore, ci accompagna a scoprire in ogni angolo, anche nei più nascosti e
segreti.
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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]

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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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...
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Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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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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Quando inizia la nostra storia
http://read.beebok.info/it-1438414315/quando-inizia-la-nostra-storia.html

La storia è maestra di vita: è urgente riscoprirla come guida. Che cosa lega l'invenzione
della stampa moderna (Gutenberg) nel 1450, la Riforma protestante di Lutero e quel
primo esperimento di globalizzazione che furono le grandi esplorazioni navali? È possibile
paragonare...
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L'aggiustacuori
http://read.beebok.info/it-1439876004/l-aggiustacuori.html

C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la sera scrive poesie mentre
parla con le stelle. Per ascoltarle meglio ha montato un'altalena sul tetto di casa sua.
Loro lo chiamano "Piccolo Poeta" e ormai questo è diventato il suo nome. Il Piccolo Poeta
ha un...
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Questa è l'ultima volta che ti dimentico
http://read.beebok.info/it-1439666481/questa-e-l-ultima-volta-che-ti-dimentico.html

La voce di Levante torna a incantare, con una storia di amicizia, amore e grandi sogni.
Tutti abbiamo cose che non riusciamo a dimenticare. Quel commento velenoso,
quell'amore finito, quel giorno in cui la vita ci ha lasciato una cicatrice. Eppure, senza
questi dolori, non saremmo le persone che...
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Imperfetti
http://read.beebok.info/it-1441031778/imperfetti.html

Un tempo, il futuro di Evelyn Preston sembrava perfetto, finché il suo ricco padre non è
stato coinvolto in uno scandalo finanziario e si è tolto la vita. Rimasta sola, nel tentativo
disperato di pagare la retta del college e le bollette, Evelyn trova lavoro come
cameriera...
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Il matrimonio delle bugie
http://read.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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