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Roma, quinto secolo dopo Cristo. L'impero romano è allo sfascio. Romolo Augusto, erede suo malgrado dei
fasti del passato, sembra quasi compiacersi della marcia trionfale che accompagna la calata dei germani verso
Roma, sotto la guida di Odoacre. Sta alla larga da Roma, e si dedica serenamente all'allevamento dei polli, che
portano i nomi dei grandi imperatori: Tiberio, Augusto, Domiziano... Invano la moglie Giulia e l'imperatore
d'Oriente, tentano di chiamarlo alla ragione. Invano, il ricchissimo Cesare Rupf fabbricante di calzoni - gli
offre un'occasione d'oro per salvare l'impero. I germani espugnano Roma. Eppure, proprio nel momento della
massima disfatta, Romolo e lo stesso Odoacre prenderanno tutti in contropiede. Romani, germani e lettori.
Romolo scaglia saette valide e attuali per qualsiasi governo, qualsiasi potentato, in qualsiasi frangente della
storia umana.
E' vero, io sono ambiziosa. Romolo il Grande GRATIS in film in streaming, ho trovato anche musica per
Romolo il Grande in MP3 download gratis, e anche video di Romolo il Grande, e. Durrenmatt racconta a
modo suo la vicenda dell'ultimo imperatore romano. Acquistalo su libreriauniversitaria. Romolo il grande è
un libro di Friedrich Dürrenmatt pubblicato da Marcos y Marcos nella collana Mini Marcos: acquista su IBS a
8. Per me non esiste al mondo. Acquistalo su libreriauniversitaria. Romolo il grande, Libro di Friedrich
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