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I Dieci Errori Di Napoleone Sconfitte Cadute E Illusioni Delluomo Che Voleva Cambiare La Storia Le Scie
Regolamento di wargame napoleonico facile da apprendere. Il libro contiene numerose informazioni sulla tattica e sulla strategia napoleonica tali da permettere a chi non ha mai avuto
esperienza in questo settore di iniziare rapidamente a giocare. EÕ destinato anche a chi, esperto, vuole mettere in atto una battaglia veloce o vuole coinvolgere amici principianti in questo
mondo. Il regolamento potr^ essere usato per studio, per approfondimento culturale o esclusivamente per un uso ludico intelligente ed originale. Delle 150 pagine del libro il regolamento vero
e proprio ? sintetizzato nelle ultime 14. Le restanti pagine sono dedicate a riferimenti storici o alla descrizione della metodologia che ne ha portato a concepirne le regole. Vi sono pochissime
tabelle e molto semplici da utilizzare. Usa principi gi^ noti ma combinati in modo da facilitarne la comprensione e la rapidit^ di gioco.
A duecento anni dalla morte del conquistatore-amministratore, gli autori compiono un tentativo di fotografare la sua storia attraverso cinquanta episodi che cercano non solo di ricostruire uno
dei periodi centrali della modernità, ma di restituire un’atmosfera carica di passione, di ambizione e smisurato coraggio fisico. Il Romanticismo avrebbe cercato i suoi eroi nel Medioevo, in
realtà ne avrebbe visti nascere di esemplari al tramonto dell’Epoca dei Lumi.
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Il professor Bosconi, specialista di cose bizantine, svanisce nel nulla, nelle tappe di una trasferta negli archivi dei monasteri ortodossi del Monte Athos. Si stava occupando di
verificare l’autenticità di una preziosa crisobolla, sigillo aureo dell’impero bizantino, per conto di un grosso istituto bancario. L’intraprendente Teresa Nitti, «una che risolve
problemi», affida al suo vecchio compagno di studi Carlo Donna l’incarico di ritrovarlo. Inizia così il viaggio-ricerca di Carlo alla scoperta dell’universo chiuso e infinito dei monaci
barbuti che abitano quei luoghi. Sorprese e colpi di scena in una narrazione che mescola perfettamente resoconto di viaggio e giallo d’azione.
"La storia ha una sua natura sfuggente ed elusiva, tende a non dichiarare le proprie leggi. Individuare i momenti nei quali Napoleone avrebbe potuto indirizzare in modo diverso
la sua avventura, incanalandola verso un esito migliore, rischia di risultare arbitrario..."
Le autrici si sono confrontate con il progetto ambizioso di correggere due secoli di errori e di leggende riguardanti le residenze di Napoleone all'isola d'Elba: il primo di grande respiro dopo l'acquisizione del
piccolo palazzo dei Mulini da parte dello Stato Italiano nel 1927. Solo negli ultimi anni si è avvertita, da chi aveva la responsabilità di conservare e valorizzare questo bene di straordinario valore storico, la
necessità di dotarsi del supporto di un'indagine scientifica che permettesse di capire quale era lo stato effettivo della residenza “imperiale” dei Mulini, cosí come Napoleone l'aveva progettata e realizzata.
Non si era mai indagato su quanto complesse fossero le modalità con le quali Napoleone organizzava i luoghi in cui viveva, anche temporaneamente, codificate fin dall'inizio dell'Impero con l'istituzione della
Maison de l'Empereur, e dell'Etiquette Imperiale: una pigrizia culturale e una supponenza che hanno finito per consolidare l'immagine di un Imperatore prigioniero, afflitto e sconfitto, confinato in una
residenza di modeste dimensioni. Ha cosí prevalso una “vulgata” alimentata dalla tradizione orale e da una pubblicistica aneddotica che ha finito per condizionare ogni approccio con il patrimonio
napoleonico dell'Elba che non ha mai convinto gli studiosi e che lasciava interdetti i visitatori, soprattutto stranieri. In definitiva, per azzardare una sintesi efficace, le autrici hanno puntato, con coraggio e
determinazione, a riportare Napoleone nelle residenze e restituire le residenze a Napoleone. Roberta Martinelli, direttore del museo nazionale delle residenze di Napoleone all'Elba dal 1998 al 2013. Ha
ideato e curato un numero considerevole di mostre, nazionali e internazionali, sui temi napoleonici. Ha promosso il progetto “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana” finalizzato alla riscoperta e alla
valorizzazione della presenza di Napoleone nell'area costiera della Toscana lavorando su materiali inediti degli Archivi italiani e francesi. Per effetto di questa multiforme opera è stata avviata la
riconsiderazione dei dieci mesi che Napoleone ha vissuto all'Elba recuperando di questo periodo la sua piena appartenenza al ciclo imperiale. Acquisizione culturale questa che sta alla base delle iniziative
che nel 2014 si terranno per le celebrazioni del Bicentenario napoleonico. Velia Gini Bartoli, architetto e storica dell'architettura si è formata alla Scuola di Saverio Muratori. Ha al suo attivo numerosi studi,
progetti e pubblicazioni sui centri storici. Da sempre impegnata nel campo della ricerca storico-archivistica sulla quale ha basato i suoi interventi di restauro nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica in Italia e
all'estero. Dal 2006 collabora con Roberta Martinelli al progetto di riscoperta delle presenze napoleoniche in Toscana attraverso incontri, convegni, pubblicazioni, eventi e mostre internazionali, sempre a
soggetto napoleonico, come Mito e Bellezza realizzata con la collaborazione eccezionale di Hermès. Ha prestato la sua consulenza tecnico-scientifica per il progetto di restauro e restituzione filologica della
residenza napoleonica dei Mulini, oggi museo nazionale.
'A Napoleonic triumph of a book, irresistibly galloping with the momentum of a cavalry charge' Simon Sebag Montefiore 'Simply dynamite' Bernard Cornwell From Andrew Roberts, author of the bestsellers
The Storm of War and Churchill: Walking with Destiny, this is the definitive modern biography of Napoleon. It has become all too common for Napoleon Bonaparte's biographers to approach him as a figure to
be reviled, bent on world domination, practically a proto-Hitler. Here, after years of study extending even to visits paid to St Helena and 53 of Napoleon's 56 battlefields, Andrew Roberts has created a true
portrait of the mind, the life, and the military and above all political genius of a fundamentally constructive ruler. This is the Napoleon, Roberts reminds us, whose peacetime activity produced countless
indispensable civic innovations - and whose Napoleonic Code provided the blueprint for civil law systems still in use around the world today. It is one of the greatest lives in world history, which here has found
its ideal biographer. The sheer enjoyment which this book will give anyone who loves history is enormous.
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