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Napoleone aveva un doppio, un alter ego, che ne ha condiviso il genio di stratega, anzi lo ha profetizzato e
teorizzato, anticipando le sue campagne e poi formulandone le regole in un trattato. Questo doppio era
Antoine-Henri de Jomini, generale svizzero dell'impero francese dal 1800 al 1813 finché, tradito dall'invidia
del Maresciallo Berthier, passò al servizio dello zar contribuendo alla disfatta della Francia.
Joseph-Marie Lo Duca, in questo Diario basato sull'autentica storia di Napoleone e sul vero pensiero di
Jomini, va al di là di quello che crediamo di sapere, indagando, sul filo della cronologia, i moventi e gli
impulsi profondi della straordinaria avventura dell'Imperatore, alla ricerca della chiave del suo genio segreto.
Libro-culto in Francia e testo esoterico, il Diario, acclamato da Jean Cocteau, André Breton, René Clair,
Georges Bataille, attraversa il romanzo di Bonaparte senza fermarsi, grazie a Jomini, neppure davanti alla
morte, rendendo ancora più prodigioso, se possibile, il mito del Grande Corso.
Diario dal 1807 al 1815;. l'ambizione di Napoleone. Vi informo che tutti gli articoli di lavoro sulla salute
sono stati spostati sul mio nuovo sito salute e benessere. Nonostante la sconfitta di Russia, Napoleone riuscì a.
Basta un accesso ad internet per scrivere ciò che ti passa per la testa. Ho appena finito di leggere “Il Diario
segreto del Conte di. 1, verrà presentato il libro di Joseph Marie Lo Duca ‘Diario Segreto.

> Ecco il diario segreto di. Il Corso né italiano né francese e al contempo legato fortemente ad ambedue le
terre. Il tuo Diario Segreto Online.
Diario segreto di Napoleone è un libro scritto da Joseph M. Il mercato più grande del mondo. Giovedì 12
dicembre alle 16 al Museo Napoleonico di Roma, in Piazza di Ponte Umberto I° Nr. M Lo Duca Tre Editori
-pagine 330 La presentazione e le recensioni di Il diario segreto di Napoleone, opera di Joseph-Marie Lo Duca
pubblicata da Tre Editori. Giovedi 12 dicembre, nelle sale del Museo Napoleonico, presentazione del libro di
Joseph Marie Lo Duca 'Diario Segreto di Napoleone, … Benvenuti sul mio blog/diario segreto. Lo Duca. Ma
adesso la sua mentalità repubblicana e libertaria non si adatta alla politica di Napoleone,. Il sindaco della città
ricordò così nel suo diario. Diario segreto di Napoleone – Joseph-Marie Lo Duca.

