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L'arrivo della dinastia dei Borbone a Napoli di Gianandrea de Antonellis
È in onda da oggi, 9 novembre, un nuovo podcast del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Delegazione di Napoli e Campania, che tratta, in 8 puntate, della Storia dei Re delle Due Sicilie in pillole,
distanziandosi dunque da tutti i precedenti temi, che sono stati principalmente spirituali e di Fede.
"Pillole" di storia, con gli accadimenti principali descritti attraverso un taglio divulgativo, senza
abbandonare la solidità scientifica dell'esposizione, della vita di ciascuno dei Sovrani di Napoli e Sicilia
della dinastia Borbone delle Due Sicilie.
L'approccio è tale che partendo dai profili di ciascun Monarca si possa intendere quale fu l'effettiva azione
direttiva che Essi esercitarono sui loro Stati. Quindi la storia focalizzata in un'ottica atipica, che non va,
come al solito, dal massimo sistema verso il centro decisionale raccontando semplicemente vicende
cronologiche, ma che segue una narrazione contraria, dal centro verso il sistema Stato in toto,
permettendo una più lucida analisi della collocazione dei Sovrani nelle vicende dell'epoca.
L'autore di tutte le puntate è il Prof. Nob. Gianandrea dei Baroni de Antonellis, Cavaliere di Onore e
Devozione e già Vice-Delegato per Benevento del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Il Prof. de Antonellis insegna Metodologia della Ricerca Scientifica presso l'Università degli Studi del
Molise, già docente presso l'Università Europea di Roma e presso la Facoltà Teologica dell'Italia
Meridionale, oltre che essere un ricercatore ed uno storico della Napoli spagnola e borbonica.
Il programma di emissioni:
I puntata (A): Presentazione: L'arrivo della dinastia dei Borbone a Napoli;
II puntata (B): Carlo VII di Borbone;
III puntata (C): Ferdinando IV;
IV puntata (D): Ferdinando I, ossia dalla nascita del Regno delle Due Sicilie;
V puntata (E): Francesco I;
VI puntata (F): Ferdinando II;
VII puntata (G): Francesco II;
VIII puntata (H): Bilancio della Storia borbonica delle Due Sicilie.
Ascolta "PodcastCostantiniano14A-GianandreadeAntonellis" su Spreaker.
Scarica gratuitamente il testo in pdf
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