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‘Dit is een belangrijk werk, Sontags onderzoek naar
ons denken over ziek zijn is nog altijd relevant en
soms onverwacht troostrijk. Geschreven met een
gedrevenheid die imponeert én ontroert.’ – Hanna
Bervoets Elk tijdperk kent volgens Sontag een ziekte
die het symbool van het kwaad in de wereld wordt, in
onze tijd zijn dat kanker en aids. Deze ziekte
fungeert als zondebok, waaraan oorzaken,
eigenschappen en gevolgen worden toegeschreven
die meer in het rijk der mythen thuishoren dan in de
werkelijkheid van het menselijk lichaam. ‘Een
invloedrijk, karakteristiek vurig pleidooi tegen het
gebruik van wat voor metaforen dan ook rondom
ziekte.’ – De Correspondent ‘Een uitstekend beeld
van de kracht van het intellect in het zicht van de
dodelijke metaforen van angst.’ – The New Republic
‘Een van de meest bevrijdende boeken van zijn
tijd.’ – Newsweek
Includes bibliographies and book reviews.
Includes sections "Bullettino bibliografico",
"Recensioni", etc.
This volume surveys political satire as a journalistic
genre in Iran since the latter days of the Qajar
dynasty to the present, thus spanning one century
and more. It is an important resource, but it also
provides an analysis. Moreover, this volume is a rare
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effort to answer a question that looks simple but is
very complicated: "Why would someone produce
satire, knowing that this act might be followed by
dangerous consequences?", and to find out what
motivates political satirists. For this aim, nine
prominent political satirists have been interviewed:
writers and cartoonists, men and women, those who
live abroad and those who still live in Iran. The
author analyses this data in relation to, among other
things, the main theories of humor to provide a
descriptive report for each satirist's motivations as
well as the strength of each motivational element in
a general comparative context.
Op de Alfea Internationale School komen studenten van
de Andere Wereld samen om te trainen, om magie te
leren en om te ontdekken hoe ze hun krachten kunnen
beheersen. Vijf studenten, volslagen vreemden, worden
kamergenoten. De vijf meisjes willen wat elke tiener wil:
erachter komen wie ze zijn. Maar wanneer een oud, al
lang overwonnen kwaad plotseling buiten de
kasteelmuren opduikt, worden deze tieners gedwongen
hun krachten op de proef te stellen. Ze ontdekken een
geheim dat zo krachtig is dat het alles wat ze weten in
twijfel trekt.
Segni Dall'OltremondoGuida Alla Comprensione Degli
Spiriti

In questa insolita Guida alla Massoneria la più
“longeva” associazione iniziatica della storia umana
viene analizzata non solo da un punto di vista
storico, ma soprattutto come scuola di pensiero,
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partendo dai fondamenti delle sue antiche origini per
arrivare a delinearne l’attualità nella società di oggi
e gli auspicabili sviluppi in un prossimo domani. Dai
fautori della teoria del complotto agli storici di
professione, dagli esoteristi improvvisati ai fan dei
cavalieri templari, tutti hanno da dire qualcosa sulla
Massoneria, e molti hanno da svelarne un segreto.
Ma altrettanti sono i veri e propri miti con cui ancora
la si definisce, approcciandosi superficialmente a ciò
che veramente è stata e che tutt’oggi dovrebbe
essere. Questa Guida nasce col principale e
passionale intento di fare chiarezza sulle motivazioni
di questo progressivo allontanamento dalle
caratteristiche essenziali e originali di questa grande
scuola iniziatica, le cui componenti filosofiche,
politiche e filantropiche tornano a trovare una
sensata collocazione solo se considerate come
effetti piuttosto che come cause fondanti. Un
percorso che, nel fornire tutte le informazioni e gli
indizi su cosa sia davvero la Massoneria, si propone
allo stesso tempo di interrogarsi sulle motivazioni e
le possibili interpretazioni di quelli che sono i più
conosciuti simboli massonici, ma anche di
addentrarsi in considerazioni troppo spesso ritenute
marginali e mai seriamente affrontate, come quella
dell’assenza – e possibile e auspicata accettazione
– delle donne all’interno delle Istituzioni
massoniche. Una Guida che nasce seguendo tre
strade maestre: 1. la storia della Massoneria come
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associazione iniziatica (con i suoi testi e documenti)
2. la ricerca e conseguente riflessione su miti,
leggende e simboli massonici 3. collegamenti con
idee, scuole di pensiero e culti che percorrono le
vicissitudini delle umane genti Poiché la Massoneria
è sì madre di molte delle moderne società occulte,
ma anche e soprattutto figlia di antiche scuole
iniziatiche, dell’Ermetismo e di altre idee filosofiche.
Autore Michele Leone dalla fine degli anni Novanta
ha indirizzato le sue ricerche prevalentemente
nell’ambito delle “scienze tradizionali”, con
peculiare riferimento alla Tradizione Ermetica e alla
Massoneria. È responsabile della collana “I
Ritrovati” per Mondi Velati Editore. Collabora con
alcune testate periodiche e per Delta, Rassegna di
Cultura Massonica, per la quale è direttore del
comitato di redazione. Numerose le sue
pubblicazioni: Il linguaggio simbolico dell’esoterismo
(2013, con M. Centini); Le Magie del Simbolo (2014,
con G. Zosimo); Misteri Antichi e Moderni. Indagine
sulle società segrete (2015), oltre alle curatele di
volumi di Enrico Queto, Giovanni de Castro, Eugène
Goblet d’Alviella e altri. www.micheleleone.it
C' un velo sottile che separa il mondo dei vivi da
quello dei morti. Lo capii a tredici anni, quando dopo
essere tornata a casa da scuola, mi diressi verso la
camera per sistemare alcuni libri.Scostai la porta e
vidi un bambino sconosciuto seduto sul letto.La sua
espressione era imbronciata, i vestiti datati e il suo
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corpo grigio e impalpabile come la nebbia. Urlai e a
causa dello spavento, libri e cartella finirono per
aria.Quello fu il primo di una serie di incontri che mi
costrinsero a spostare l'attenzione dal visibile
all'invisibile, a chiedermi che cosa fosse mai
accaduto. Fino a quando, qualche anno pi tardi, la
mia vicina di casa mi invit a prendere un t da lei.
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