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DESCRIZIONE

Questa è la storia di un uomo che ha cambiato il proprio tempo partendo da un sogno di libertà. Il
protagonista di questo romanzo si chiama Jacques Coeur e vive nel Medioevo in una Francia devastata
dalla Guerra dei Cento Anni, con la sua coda di massacri, carestie e malattie. Un'epoca buia dalla quale
Jacques, fin da ragazzo, sogna di fuggire. Non sopporta quella società immobile, dove l'ideale della
cavalleria è stato rimpiazzato dai soprusi dei più forti, dove nessuno può uscire dal ruolo assegnatogli per
nascita, dove il rapporto con il diverso è visto solo come crociata e guerra e non come possibile scambio e
arricchimento. Il romanzo è assolutamente moderno e attuale. La spinta di Jacques a cambiare il mondo è
la stessa che potrebbe sentire un giovane che sognasse di migliorare le cose oggi. Da figlio di artigiano,
Jacques diventa banchiere del re di Francia, attraverso la sua intelligenza, i viaggi in Oriente, la scoperta
che il denaro può essere uno strumento di benessere e di libertà. Jacques "inventa" il capitalismo,
favorisce la crescita della nuova classe dei mercanti e dei borghesi che, assieme alle merci, faranno
circolare il piacere, la pace e la libertà. Jacques sale ai vertici del potere ma resta un uomo di sogni. Il
mondo può essere migliore - pensa, mentre i suoi nemici complottano per la sua disgrazia. E quando
s'innamorerà della favorita del re, la sua vita sarà in pericolo e dovrà fuggire prima in Italia poi su un'isola
greca.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

"La vera tradizione del Natale non è dunque "fare sempre le stesse cose" ma al contrario diventare capaci
di ascolto e conversione, come Giuseppe, l'uomo dei ...

Trama. Ray Kinsella, un agricoltore da poco trasferitosi in campagna con la moglie e la figlia piccola, una
sera, mentre cammina tra le alte piante del suo campo di ...

Guarda L'uomo dei sogni streaming in Italiano completamente gratis. Il video é disponibile anche in
download in qualità Full HD.
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L'UOMO DEI SOGNI

Leggi di più ...
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