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Il 12 settembre 1919 un poeta, alla testa di duemila soldati
ribelli, conquista una città senza sparare un colpo. Vi rimarrà
oltre un anno, opponendosi alle maggiori potenze sotto gli
occhi di un mondo ancora sconvolto dalla Grande Guerra. Lo
scopo di Gabriele d'Annunzio e dei suoi legionari non era solo
rivendicare l'italianità di Fiume: il Vate sognava di
trasformare la sua «Impresa» in una rivoluzione globale
contro l'ordine costituito, e nell'avveniristica Carta del
Carnaro - una costituzione avanzatissima - teorizzò un
governo della cosa pubblica lontano da quello dello Stato
liberale, socialista, fascista.
Per sedici mesi Fiume fu teatro di cospirazioni, feste, beffe,
battaglie, amori, in un intreccio diplomatico e politico sospeso
tra utopia e realtà. Militari, scrittori, aristocratici, industriali,
femministe, sovversivi, politici, ragazzi fuggiti di casa
componevano l'esercito del «Comandante», inconsapevoli di
quanto avrebbero influenzato l'immaginario del Novecento.
Nelle luci e nelle ombre dell'Impresa ritroviamo, a distanza di
cento anni, molti aspetti del mondo di oggi: la spettacolarizzazione della politica, la propaganda, la
ribellione generazionale, la festa come mezzo di contestazione, la rivolta contro la finanza
internazionale, il conflitto tra nazionalismi, il ribellismo e la trasgressione.
Mussolini, che a Fiume tradì d'Annunzio, saccheggiò quell'epopea adottandone la liturgia della
politica di massa: i discorsi dal balcone, il dialogo con la folla, il «me ne frego», l'«eia eia alalà», riti
e miti: così l'Italia democratica ha voluto dimenticare che la «Città di Vita» fu anzitutto una
«controsocietà» sperimentale, in contrasto sia con le idee e i valori dell'epoca sia - e tanto più - con
quelli del fascismo. Eppure, se molti legionari aderirono al regime, come Ettore Muti, molti altri
furono irriducibilmente antifascisti, confinati o costretti a morire in esilio, come il sindacalista
rivoluzionario Alceste De Ambris.
Con il suo stile inconfondibile, Giordano Bruno Guerri ricostruisce quei sedici mesi attraverso
migliaia di documenti inediti custoditi negli Archivi del Vittoriale, intrecciando in una narrazione
appassionante la grande storia con le vicende degli uomini e delle donne che hanno vissuto
quell'irripetibile avventura, e portando alla luce un aspetto inedito della poliedrica personalità
dell'uomo che ne fu l'ispirato animatore e l'indiscusso protagonista.
Giordano Bruno Guerri ha diretto «Storia illustrata», «Chorus» e «L'Indipendente». È stato direttore
editoriale dell'Arnoldo Mondadori Editore, presidente dell'istituto di alta cultura Fondazione Ugo
Bordoni. È presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, direttore del MuSa, museo di Salò,
e di GardaMusei. Da Mondadori ha pubblicato Povera santa, povero assassino. La vera storia di
Maria Goretti (1985), L'Arcitaliano. Vita di Curzio Malaparte (1991), Gli italiani sotto la Chiesa. Da
San Pietro a Mussolini (1992), Fascisti (1995), Giuseppe Bottai, fascista (1996), Antistoria degli
italiani. Da Romolo a Giovanni Paolo II (1997), Il Malaparte illustrato (1998), Italo Balbo (1998),
Galeazzo Ciano (2001), Eretico e profeta. Ernesto Bonaiuti, un prete contro la Chiesa (2001),
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Rapporto al Duce (2002), Un amore fascista. Benito, Edda e Galeazzo (2005), D'Annunzio. L'amante
guerriero (2008), Filippo Tommaso Marinetti (2009), Il sangue del Sud (2010), Il bosco nel cuore
(2011) e La mia vita carnale (2013).
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...

[PDF]

Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...

[PDF]

Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...

[PDF]

Insonnia d'amore
http://new.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...

[PDF]

Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Linea di sangue
http://new.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Prendimi, se mi vuoi
http://new.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...
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Resti perfetti
http://new.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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Mi ami davvero
http://new.beebok.info/it-1460429621/mi-ami-davvero.html

Ho imparato a uccidere. E adesso la violenza scorre nelle mie vene. Ho pensato di poter
nascondere con i tatuaggi il mostro che vedo quando mi guardo allo specchio, ma mi
sbagliavo. Non riesco a impedire che esca allo scoperto. Il mio soprannome è Mercy, ma
non ho pietà per nessuno....
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Pretty
http://new.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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Il trono di spade 1. Il trono di spade, Il grande inverno.

PDF File: Disobbedisco

Scaricare Disobbedisco PDF, ePub, Mobi Giordano Bruno Guerri Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, Il 12 settembre 1919 un poeta, alla testa di duemila soldati ribelli, conquista...

http://new.beebok.info/it-729189259/il-trono-di-spade-1-il-trono-di-spade-il-grande-inverno.ht
ml

In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere
generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade, nel Sud caldo e
opulento, siede Robert Baratheon. L'ha conquistato dopo una guerra sanguinosa,
togliendolo all'ultimo, folle re della dinastia...
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Infamous. Senza Vergogna
http://new.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Cari Mora
http://new.beebok.info/it-1462180377/cari-mora.html

DALL'AUTORE DEL BESTSELLER IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI Venticinque milioni
di dollari in lingotti d'oro appartenuti a Pablo Escobar sono sepolti in una grande e
misteriosa villa nella baia di Miami Beach. Il bottino fa gola a molti, gente senza scrupoli
che tiene d'occhio la casa. Primo tra tutti...
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Before
http://new.beebok.info/it-1086889087/before.html

Prima di lei c'era soltanto il vuoto. Dopo, un amore infinito. Hardin non si sarebbe mai
aspettato che la sua vita potesse cambiare tanto, e anche se lo avesse saputo, in fondo,
non gli sarebbe importato. Perché non gli è mai importato di nulla, neanche di se stesso
fino al giorno...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Un romanzo russo
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http://new.beebok.info/it-1377255999/un-romanzo-russo.html

«La follia e l'orrore hanno attanagliato la mia vita» scriveva Carrère presentando "Un
romanzo russo" ai lettori francesi. «Di questo, e di nient'altro, parlano i miei libri». Un
giorno, però, dopo aver concluso la stesura dell'"Avversario", alla...
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I segreti della famiglia Turner
http://new.beebok.info/it-1452724077/i-segreti-della-famiglia-turner.html

Pensavi che la tua famiglia fosse al sicuro. Ti sbagliavi. Emma vive a Clearwater Hills,
nell’Illinois, con il marito Darren e il loro figlio adolescente Jayden. La loro è una vita
tranquilla, nonostante ultimamente abbiano qualche preoccupazione economica che crea
tensione tra le mura...
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