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Carlomagno Teresa Buongiorno PDF Gratis, Di
Carlomagno ricordiamo tutti l’incoronazione in San Pietro,
l’imboscata di Roncisvalle, la fondazione del Sacro Romano
Impero. Ma cosa sappiamo della sua infanzia? Le biografie
ufficiali sostengono che i suoi primi anni furono del tutto
normali, ma ai suoi tempi circolava la voce di una nascita
clandestina, avvenuta prima che i suoi genitori si sposassero.
Pare che molti episodi della sua fanciullezza siano stati
cancellati per salvaguardare la grandezza del suo nome. In
questo romanzo Teresa Buongiorno ricostruisce i primi anni
del grande imperatore, rinnovando il fascino della leggenda.
La grande Storia raccontata da una grande scrittrice per
ragazzi. Premio Andersen 1985.
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