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Firenze, A.D. 1478.La citt pi ricca dEuropa governata da famiglie di mercanti e banchieri che ospitano e
forggiano i miglioriartisti d'Italia. Sontuosi palazzi ospitano collezioni di capolavori scultorei classici e tele
dipinte da geni comeBotticelli e il Pollaiolo. Dame che prestano il loro volto alle raffgurazioni della Beata
Vergine passggiano per elegantigiardini, mentre i loro ricchi mariti ammassano fortune tra banchi e scrittoi

lavorati dai pi abili intarsiatori. Trale ombre, invece, i congiurati afflano i pugnali. Su quella che
nominalmente dovrebbe essere una repubblica regnada un ventennio una sola famiglia, i Medici, sovrani non
nel nome ma nel concreto. La giovane et del nuovo capofamiglia, Lorenzo de' Medici, lascia per sperare ai

suoi nemici che si tratter di un avversario non troppo diffcile da abbattere.

The failure of the plot served to strengthen the position of the Medici. Francesco de Pazzi famiglia di
banchieri fiorentina che per più di una volta era andata contro le decisioni dei Medici tentò di convincere i
suoi parenti a detronizzare Lorenzo de Medici e suo fratello Giuliano per impossessarsi del potere della città

tramite un rovesciamento del governo. Bernardo Bandini Mercante Firenze 1420 ivi 1479 uno dei
protagonisti della Congiura de Pazzi con Francesco de Pazzi pugnalò nella chiesa di S. Lorenzo il Magnifico

come è noto fu anche scrittore e soprattutto mecenate.

Pazzi

Italie Florence La Congiura dei Pazzi 26041476. La congiura de Pazzi è una tragedia di Vittorio Alfieri scritta
tra il 1777 ed il 1783 che fa parte delle cosiddette tre tragedie della libertà dove largomento politico è

dominante La congiura de Pazzi Virginia e Timoleone. La congiura dei Pazzi. City States in Renaissance
Italy. Ormai i tempi erano maturi per uno sbocco violento di tutta la tensione accumulata. Raimondo dei
Pazzi ispirato a Guglielmo de Pazzi sposato con Bianca de Medici vede la città di Firenze sottomessa e

schiava del dominio della famiglia dei Medici e tenta unazione contro di essi. Lorenzo il Magnifico come è
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noto fu anche scrittore e soprattutto mecenate. La congiura portò alluccisione di Giuliano de Medici e al
ferimento di Lorenzo il. E probabilmente alla fine del 1477 che la congiura prende piede soprattutto grazie
allazione di Jacopo e Francesco de Pazzi ai quali si aggiunge Francesco Salviati arcivescovo di Pisa che ha il
dente avvelenato con i Medici.Stando alle intenzioni dei congiurati una volta eliminati i Medici la guida di
Firenze sarebbe spettata a Girolamo Riario nipote del. Webinar la Congiura dei Pazzi Webinar la Congiura
dei Pazzi. Pazzi congiura dei Complotto organizzato 1478 dalla famiglia omonima per togliere ai Medici il

predominio di Firenze. Article écrit par Claude Balmefrezol Mis en ligne le. Il Magnifico la congiura de Pazzi
Firenze. Dopo la Congiura dei Pazzi il controllo totale di Firenze era nelle mani di Lorenzo ricordato come il

Magnifico.
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