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Gennaio 1497. L’arrivo di alcune lettere anonime contenenti
inquietanti insinuazioni getta la corte di papa Alessandro vi
nello scompiglio. A Milano, nel refettorio di Santa Maria delle
Grazie, Leonardo da Vinci starebbe ultimando la realizzazione
di un’opera dal contenuto blasfemo se non addirittura
diabolico. L’affresco dell’Ultima cena, infatti, presenta
anomalie a dir poco sconcertanti: sul capo di Cristo e degli
apostoli non vi è traccia di aureola; sulla tavola non si vedono
il pane e il vino dell’Eucarestia; e come se non bastasse
l’artista ha avuto l’ardire di ritrarre se stesso nell’atto di dare
le spalle a Gesù. Padre Agostino Leyre, inquisitore
domenicano esperto nell’arte di interpretare messaggi cifrati,
viene inviato d’urgenza nella città lombarda con il compito di
fare chiarezza e di scoprire cosa abbia spinto il maestro
toscano a stravolgere il testo biblico e a disattendere le
aspettative dei committenti. E se Da Vinci fosse un eretico?
Mentre una serie di efferati delitti semina il panico dentro e
fuori le mura di Santa Maria delle Grazie, con il procedere
delle indagini appare sempre più chiaro che l’Ultima cena
nasconde un messaggio capace di sfidare i fondamenti stessi
della dottrina cristiana. Con un ritmo che non lascia scampo, La cena segreta trasporta il lettore in
una coinvolgente avventura fra arte, mistero, intrighi e investigazione storica. A quindici anni dalla
sua prima comparsa, torna il grande romanzo con cui Javier Sierra si è imposto nelle classifiche
internazionali dando del filo da torcere persino a Dan Brown. In una nuova edizione ampliata e
arricchita da preziose immagini, per riscoprire il fascino di un’epoca e tutto il valore di un’opera che,
da oltre cinque secoli, non cessa di incantare e stupire. «Sierra ha un talento speciale nel mescolare
scienza e occultismo, enigmi teologici e cospirazioni mondane, la decifrazione di antichi documenti e
l’interpretazione di opere d’arte. E tiene avvinto il lettore fino all’ultima pagina.» - Il Messaggero
«La cena segreta trasforma la storia dell’arte in un’avventura avvincente e illuminante per tutti i
lettori.» - Los Angeles Times «Un successo senza precedenti per un romanzo storico che ha lasciato
tutti senza fiato.» - El Mundo
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know that right now La cena segreta PDF is available on our online library. With our online
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We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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