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Memoranda, 2014. Condition: new. Massa Carrara, 2014; br., pp. 96, cm 15x21. Durante una cena in
campagna, all'inizio di un'estate di molti secoli orsono, due vecchi amici si confrontano su temi che
nel corso del tempo non hanno poi smesso di premere al cuore degli uomini: la vita, la morte, il
successo, la poesia, il sesso, il cibo, il vino. È il 26 avanti Cristo e nei discorsi dell'etrusco Gaio Cilnio
Mecenate e del poeta apuloromano Quinto Orazio Flacco si avvicendano con nitore personaggi
della Storia che, per solito, siamo usi considerare solo da lontano: Bruto, il traditore dello Stato, il
divo Augusto, Cleopatra d'Egitto dalla voce carezzevole. Mentre sulla mensa si susseguono i piatti
complicati della tradizione gastronomica romana d'età classica e vengono mesciuti gli antichi vini
della penisola, scorre sotto gli occhi del lettore la complessa vita dell'epoca con i suoi riti, i culti, le
passioni furibonde, il pristino modo di vivere l'amicizia come l'amore. Questa la vasta cornice d'un
tragico fatto coniugale e del suo triste epilogo. Epilogo che non sarà definitivo, tuttavia: grazie a
un'epigrafe funeraria dell'epoca, passata attraverso i millenni, quella storia giungerà fino a noi per
il nostro ammaestramento e la nostra pietà.
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This pdf is fantastic. It typically is not going to price too much. You will not truly feel monotony at at any time of your own time (that's what catalogs are
for about if you request me).
-- Leslie Reing er-- Leslie Reing er

Merely no words and phrases to explain. I was able to comprehended almost everything out of this created e publication. I am quickly will get a satisfaction
of studying a created ebook.
-- Cleta  Doyle-- Cleta  Doyle
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