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Il Viandante Cherubico
Includes bibliographies and book reviews.
Sulla questione del Male, Françoise Bornardel in questo saggio denso e provocatorio si cimenta in un dialogo serrato con Carl
Gustav Jung, ispirato al confronto che egli stesso intraprese con Nietzsche. Ne risulta una meditazione profonda, a tratti
tormentata, su un tema che mai come oggi mette in gioco i nostri valori e i nostri principi, richiamandoci drammaticamente alle
nostre responsabilità.
Inclou escrits, en part inèdits, molts publicats en revistes sota diferents pseudònims, de temàtica diferent, ressenyes de llibres i crítica
literària.
Contains bibliographies.
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Una storia della letteratura, agile ed attuale, pensata per il pubblico italiano, che considera il fenomeno letterario nel
contesto degli eventi politici e sociali dei paesi di lingua tedesca. Giuliano Baioni Questo volume, dal Medioevo al
Barocco, si sviluppa attorno al concetto centrale del Reich medievale, del Sacro Romano Impero ideato da Carlo Magno,
portato al massimo splendore dagli imperatori di casa Hohenstaufen e naufragato nel complesso gioco degli interessi
contrastanti tra Stato e Chiesa.
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 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.
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