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Scaricare online book Italiani Ettore Fieramosca o la
disfida di Barletta Massimo d'Azeglio , Romanzo storico e
icona della propaganda post-unitaria per eccellenza, l’Ettore
Fieramosca di D’Azeglio rappresenta anche un'opera
singolare dal punto stilistico e linguistico.
“Scritto per metter un po’ di fuoco nel corpo degli italiani”, il
romanzo narra della famosa disfida di Barletta, avvenuta nei
primi del Cinquecento durante la guerra tra Spagna e Francia
per il possesso del Regno di Napoli, quando il capitano Guy de
la Mothe, prigioniero delle truppe spagnole offese l’onore
degli italiani al servizio di quest’ultime.
Introduzione a cura di Alessio Buonomo
Alessio Buonomo nasce il 4 febbraio 1978, nel 1996 ha
conseguito la Maturità Classica presso il Liceo Classico “V.
Pollione” di Formia e successivamente si è laureato in Lettere
Moderne presso l'Università degli Studi di Cassino, con una
tesi di argomento storico-contemporaneo. All'Università ha collaborato part time presso l’Ufficio del
Manager Didattico. Appassionato di studi storici e di politica ha scritto per alcune riviste locali e
non, inoltre, ha svolto diverse esperienze nell'associazionismo culturale e non profit assumendo
incarichi amministrativi e di ufficio stampa. Nel 2007 ha ricoperto un ruolo significativo nell'Ufficio
di Gabinetto del Comune di Gaeta come responsabile delle relazioni pubbliche e istituzionali,
cerimoniale e segreteria, terminato nel 2012. Ha seguito un breve corso di studi in “Management
della Pubblica Amministrazione” e negli anni successivi un corso più intenso in “Tecniche Legislative
e Relazioni Istituzionali” presso il RISL (Rivista Italiana di Studi Legislativi – Roma 2012/13).
Attualmente è impegnato nel settore dell’informazione e della comunicazione, del web editing e del
web marketing, e come intermediario e consulente commerciale.
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