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Nuova uscita per la casa editrice Mondi Velati:
“Cenni Importanti sull'origine e scopo della massoneria” di Queto
Un libro che andrebbe letto da tutti i "curiosi" dell'argomento
comunicato stampa

Continuano a fervere le attività nella casa editrice Mondi Velati, una delle prime esclusivamente
digitali e dedicate al genere fantasy e all’ermetismo in Italia. La nuova proposta in uscita è di
Enrico Queto, “Cenni Importanti sull'origine e scopo della massoneria” con introduzione ed a
cura di Michele Leone
L'opera di Queto si inserisce a pieno titolo nella pubblicistica massonica dell'Ottocento. Questo
agile volumetto cerca e spesso riesce nell' intento di mostrare la storia, le modalità operative e gli
intenti dell' istituto massonico. Pur essendo un lavoro dichiaratamente a favore e difesa della
massoneria, mantiene una certa oggettività sia nella parte storica sia in quella dedicata ad i riti e
simboli. Pur avendo quasi due secoli, questo libro mantiene una certa freschezza più nei contenuti
che nell'analisi storica ed é di facile approccio. É un lavoro aperto sia ai non appartenenti alla
massoneria che ai massoni, anzi oggi più di ieri è un libro che andrebbe letto da tutti i
"curiosi" dell'argomento. Dai profani perché apre degli intessenti spunti di riflessione dai
massoni perché propone argomenti che nella modernità alle volte vengono dimenticati o persi.
La casa editrice:

Mondi Velati ha scelto di orientare la sua attività all'editoria digitale credendo in questo strumento
che a tutti gli effetti sta trasformando nel complesso l’editoria, rendendo accessibile ad un numero
sempre maggiore di utenti la conoscenza racchiusa in ogni libro. Ogni opera è un viaggio unico e
come tale risiede nella fantasia delle immagini che riusciamo a creare nella nostra mente mentre
sfogliamo le sue pagine e quale genere meglio si avvicina all'idea di letteratura se non il fantasy
dove a primeggiare sono il mito, il soprannaturale, l'immaginazione, il simbolo ed il surreale. Dove
la scienza rimane fuori dalla porta, un modo di vivere la scrittura che si lega naturalmente anche
all'illustrazione.

Accanto al fantasy Mondi Velati si occupa anche di ermetismo, molto spesso erroneamente
considerato un genere eccessivamente aulico. Il termine derivante da Ermete, il Dio delle scienze
occulte, in qualche modo ci rimanda al mistero che avvolge anche il genere fantasy e che attraverso
le sue analogie si presta a più piani di lettura. Ed è proprio il fascino di questi diversi piani e la
possibilità di un’interpretazione personale che ha avvicinato l’interesse della casa editrice verso
questo genere letterario. Mondi Velati attraverso le sue scelte editoriali uniche vuole essere essa
stessa un nuovo piano di lettura per offrire un orizzonte diverso da tutti gli altri.
E Book store nei quali è possibile trovare il libro:
http://www.mondivelati.it
http://www.amazon.it
http://www.ultimabooks.it/
http://www.ibs.it/
http://www.lafeltrinelli.it
http://www.net-ebook.it/
http://www.cubolibri.it/
http://www.bookrepublic.it
http://www.ebookizzati.it
libreriauniversitaria.it
deastore.it
http://www.webster.it/
unilibro.it
http://www.mrebook.it
ebook.it
http://www.omniabuk.com/
http://www.kobobooks.it/
http://www.sanpaolostore.it
http://www.libramente.it
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