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La Gazzetta di Hogwords
DOPO LE VACANZE…
HOGWORDS RITORNA!
Carissimi lettori de La
Gazzetta di Hogwords,
non ci siamo dimenticati
di voi!
Dopo il periodo estivo più
o meno rilassante, la vostra affezionatissima casa
editrice torna con un ventaglio di novità e di iniziative assolutamente
adeguato alle richieste più
esigenti.
Possiamo subito anticipare che è in lavorazione il
nuovo copione per le nostre celeberrime “cene
con delitto”!
Ebbene sì carissimi, un
nuovo investigatore sta
per entrare nella nostra scuderia: dopo l’arguto ed elegante ispettore belga Poirot, il serio
ma perspicace ispettore cino-hawaiano Charlie Chan, ora tocca al mitico ispettore impeccabile, colui che con la sua serietà intimorisce
anche il delinquente più rozzo e feroce, parliamo ovviamente dell’infallibile ispettore
Clouseau!
Non possiamo anticipare ulteriori informazioni, ma vi posso assicurare che durante lo spettacolo si potrebbe persino morire...dalle risate!
Hogwords sarà presente anche all’annuale

evento “portici di Carta”
a Torino che metterà a
disposizione dei nostri
fans più lontani tutti i
titoli della piccola ma
aggressiva casa editrice
pinerolese.
Saranno presenti anche le
ultime due opere nate
dall’estro dei nostri autori
e che saranno presentate
ufficialmente il 20 ed il
27 ottobre alla Libreria
Mondadori di Pinerolo: il
libro “Dialoghi Letterari” di Postremo Vate
contenente i dialoghi fantastici tra scrittori e personaggi della letteratura
italiana ed il poema in ottave con base scientifica “Historia Bellica” di Falco Daniel.
Un evento da non perdere sarà sicuramente la
Cena con Delitto di Halloween presso il ristorante “La Rotonda” di Bricherasio dove i
nostri attori saranno mascherati a dovere per
offrirvi una serata divertente dal divertimento
assolutamente mostruoso!

Falco Daniel

VOTA ANTONIO VOTA ANTONIO
Recentemente, ho assistito a prese di
posizione in difesa delle Istituzioni contro gli attacchi verbali che avrebbero
subito la Presidente della Camera e il
Presidente della Repubblica. Discorso
diverso è quello sul CSM in quanto
organo collegiale rappresentativo di
un’intera categoria. Ritengo che queste
opinioni, così come quelle contrarie,
siano del tutto legittime. Tuttavia, proprio nel rispetto delle Istituzioni e del
senso da attribuire alle stesse, come ho
già scritto, le critiche rivolte a queste
figure non debbono essere vissute come
“lesa maestà”. Sarebbe inconcepibile e,
questo sì, anticostituzionale. Solo il
Papa gode del concetto di "infallibilità".
Almeno per i credenti. Le Istituzioni,

nei casi da me citati, non vengono criticate in quanto tali ma perché rappresentate da persone che mettono in atto
comportamenti che secondo l'opinione
dei criticandi sono non "istituzionali".
Farei anche molta attenzione ad usare il
termine "attaccate" che mi pare improprio. Secondo il ragionamento dei paladini delle Istituzioni e dei difensori a
spada tratta della non criticabilità delle
stesse, persino Matteotti aveva
"attaccato" Mussolini ma a mio modo
di vedere si è trattato di una legittima
critica. Cosa ben diversa è stata la risposta del nascente regime che ha
"attaccato" veramente l'avversario politico. A parer mio, e rimarco a parer
mio, essere nominati grazie ad una vo-

tazione ad assumere un incarico Istituzionale non autorizza nessuno a godere di
credito di "infallibilità". Persino negli
USA, laddove la carica di Presidente è
sentita come Istituzione di tutti gli americani e non solo della parte che l'ha votata,
Obama oggi e Nixon prima sono stati pesantemente messi sulla graticola da tutto il
Paese per evidenti violazioni dei principi
basilari su cui si fonda la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni stesse. E quasi nessuno, credo, ha gridato allo scandalo... Si
chiama democrazia. Si dovrebbe chiamare
democrazia. Criticare o no le Istituzioni,
dunque? Credo che occorra, siamo in Italia, chiarirci su di un punto fondamentale:
l’amministratore è al servizio degli amministrati e non viceversa. Dall’amministratore condominiale a
quello comunale o parlamentare occorre ricordare che il potere è esercitato dagli stessi in nome
e per conto degli altri e
non per “volontà divina”,
non si deve correre il
rischio di considerare le
Istituzioni più importanti
di quanto, e di chi, esse
rappresentano. Le Istituzioni sono “servizio al
Paese” e non controllo e
dominio sullo stesso. Se
questo principio è rispettato trovo difficile pensare che la critica possa
essere forte o credibile.
In caso contrario... Già...
In caso contrario..

PGT

La notte senz’alba
Daniel Falco
Nascondersi dietro il degrado della
società pensando di non esserne
parte è come nascondere se stessi
dalla luce del sole. Benvenuti in un
viaggio tra ideologie e dottrine racchiusi in un epistolario che in voi
lascerà una traccia indelebile: quella
del pensiero.
Euro 10,00

VUOI UNA VALUTAZIONE GRATUITA DEI TUOI MANOSCRITTI E DELLE
TUE POESIE?

TELEFONA AL:

3383229758
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CARO LIBRO
E’ opinione diffusa che i libri
in Italia costino troppo. Si
cambia un telefonino ogni 3
mesi, si fa un mutuo per comperare un televisore, si va in
palestra in auto anche se si
abita a cento metri di distanza
ma è il libro che è caro. Esaminiamo quanto costa. L’editore paga o spende circa 3
euro per un testo in A5 di sola
tipografia e viene tassato con
il 4% di IVA in fattura (se si
affida ad una ditta esterna) o
nell’acquisto dei prodotti (se
lo fa in casa). Nel momento
stesso in cui ha registrato l’opera e prima ancora di vendere una sola copia del libro
viene tassato con IVA anticipata al 21% per il 70% dei
volumi stampati. Il prezzo è
quello che viene stampato
sulla quarta di copertina e non
è suscettibile di aumenti o
decrementi se non in casi rari
e particolari. Se ci si affida ad

Il settimo continente
di Anna Turletti e Alberto Castagneri
Questo libro di Anna Turletti
presenta ai giovani lettori,
con una trama simpatica e un
linguaggio semplice ma divertente, un argomento comunque molto serio: il disastro ecologico che da anni sta
accadendo al largo dell’Oceano Pacifico. Le fonti che
riguardano questa catastrofe
(un continente di bottiglie e
di rifiuti plastici alla deriva)
sono accertate da articoli
pubblicati su internet e da
appelli fatti da diverse associazioni ambientaliste inter-

nazionali quali Green Peace.
Quest’opera ha quindi lo scopo di diffondere la notizia e di
educare e sensibilizzare i più
piccoli ad avere maggiore
rispetto per il nostro pianeta. Il
messaggio che si vuole dare è
perciò un messaggio positivo.
Un messaggio che spinga il
singolo individuo a optare per
comportamenti corretti; soprattutto che dia l’input alle
persone a non diventare spettatori inerti della propria vita,
in quanto tutti con la nostra
volontà possiamo fare real-

un distributore (che altro non
è che un magazziniere e spedizioniere) l’editore lascia sul
campo dal 40 al 60% del prezzo di copertina. La percentuale destinata ai librai varia dal
24 al 30%. E poi c’è l’autore,
secondo me sottopagato, che
arriva a vedersi elargire dal 4
all’11% lordo del prezzo di
copertina. La Legge Levi ha
recentemente sancito che le
librerie non possono effettuare sconti superiori al 15% (la
mia opinione è che si dovrebbe cancellare anche questa
percentuale). I libri digitali
non hanno costi tipografici e
sembrerebbe che possano
rappresentare un risparmio ma
in realtà, come tutti i prodotti
informatici, prevedono diritti
d’autore (per chi materialmente lo trasforma e non chi
lo ha scritto, intendo) e altro.
Oggi, i libri scolastici digitali
costano più di quelli cartacei.

mente qualcosa di buono e di
utile.
In un momento epocale come
questo, caratterizzato dalla
confusione, dalla maleducazione e dalla completa disinformazione sulle condizioni
ambientali della terra, “il settimo continente” dà la possibilità di riflettere e di prendere coscienza che dobbiamo
agire in qualche modo per
preservare il futuro dell’umanità, il futuro dei nostri figli.
Il racconto si pone in una
veste didattica/educativa che
si adatta bene all’interno dei
programmi e dei progetti
ministeriali scolastici ed extra
scolastici. Nella narrazione,

Provare per credere. Nonostante i dati che ho sciorinato, l’impressione comune
agli italiani è che quei pezzetti di carta incollati tra
loro siano “cari”. Poi, le
stesse persone che si lamentano entrano in una tabaccheria e spendono dai 2 ai
20 euro per un cartoncino da
grattare che fa sognare molto meno di un libro di 150
pagine, il quale non illude
che farà diventare ricco il
suo possessore ma che certamente renderà più intelligente chi lo legge e non si farà
buttare in un cestino, in terra
o in un cassonetto dopo aver
percorso pochi metri fuori
dalla tabaccheria di cui sopra…

PGT

inoltre, i nomi dei protagonisti
della vicenda sono scritti in
lingua straniera, (inglese, francese e spagnolo) per sottolineare che l’argomento trattato
dall’autrice è un problema
mondiale di cui tutti siamo
responsabili, nessuno escluso.

Cri-sì, cri-no, cri-forse...
Dagli scranni della politica
giunge notizia delle dimissioni dei parlamentari Pdl. Forse
avranno voluto dare ragione a
Grillo, anche se il comico
genovese aveva detto ai politici "arrendetevi" e non
"dimettetevi"... Ironia a parte,
la mia opinione è negativa sia
su quanto fatto fino ad oggi
dal "comico" governo-Letta,
sia sulla rielezione del presidente della Repubblica, sia
sulle battaglie politiche (vere
o presunte) del Pdl.
Alzi la mano chi ricorda una
sola norma votata dal consiglio dei ministri in questi
mesi e che ha cambiato la sua
vita o le sorti del paese. Lo
spread è sceso ma non come
quello spagnolo che era abbondantemente superiore al
nostro fino a pochi mesi fa.
Ora, con le sirene della crisi,
ha ripreso a salire. La scelta
delle "larghe intese" non deresponsabilizza affatto il Pd
in caso di dimissioni del governo a causa della sfiducia
del Pdl. Anzi, ne aumenta
l'incisività. È come se un

allenatore puntasse costantemente su di un calciatore che
viene espulso in ogni partita
mettendo seriamente in pericolo il risultato e il lavoro della
squadra, salvo poi commentare
in sala stampa che la colpa è
proprio di quel giocatore. Mi
dite, allora, qual è il ruolo del
capo del governo se non proprio quello di capire quali sono
i migliori partner con i quali
lavorare, quali i campi sui quali trovare convergenze ed intese? Mi ricordo, sempre per
restare in un ambito di analogie calcistiche, quel famoso
allenatore del passato che soleva dire in conferenza stampa
queste tre diverse frasi a seconda del risultato conseguito:
"ho vinto"
"abbiamo pareggiato"
"hanno perso".
Ecco, Letta e l'intero Pd mi
sembra si stiano comportando
nello stesso modo. Dopo averci detto che pur di governare
sarebbero stati disposti a fare
qualunque cosa e ad ammonirci che tale comportamento è
responsabile in quanto le ne-

cessità della
nostra economia e dei
cittadini lo
imponevano,
ora, allegramente, buttano la croce
su tutti gli
altri compresi coloro che
fin dall'inizio
avevano avvertito che si
stava entrando in una
strada senza
uscita. Complimenti per la coerenza, la
lungimiranza e la follia masochistico-politica.
Se qualcuno avesse timidamente accennato all'IVA, come già ho avuto modo di scrivere, chiarisco una volta per
tutte che incide sulle tasche
degli italiani e sulla brillantezza delle aziende che sono la
colonna portante della nostra
economia, più l'aumento delle
accise sulle benzine che non
quello dell'aumento di tale

imposta. Faccio un esempio
semplice e comprensibile
per tutti. L'IVA ha tre aliquote: quattro,dieci, ventuno. Se si aumentasse quella
più alta dal 21 al 22% si
colpirebbero i prodotti che
non vengono ritenuti fabbisogno fondamentale per la
vita. Il cibo essenziale, infatti, ha l'IVA al 4% e rimarrebbe tale anche a dicembre, gennaio, eccetera.
Tuttavia, per trasportare le
merci (e quindi anche il
cibo) il nostro sistema distributivo utilizza in larga parte
il trasporto su gomma. Ciò
significa che il produttore
pagherà di più per far arrivare le merci nei mercati
(rionali, supermercati, negozi). Cosa significa tutto ciò?
Che i prezzi del cibo aumenteranno, ovvio.
La nuova crisi ucciderà il
Paese? La domanda trovo
che sia sbagliata e la politica
e i parlamentari di oggi si
comportano con l'Italia e gli
italiani più da patologi che
da guardia parco, più attenti
a dire di cosa è morto il paziente che non a cercare di
tenerlo in vita ed in pieno
benessere
PGT
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Un grave lu o per la cultura africana e mondiale
Assassinato in Kenya il più famoso poeta del Ghana
La sua morte, così assurda e
brutale, è un grave lutto non
solo per la letteratura africana, ma per la poesia mondiale e per la cultura generale
del nostro pianeta globalizzato. Un grande poeta ammazzato così, vittima della barbarie del fondamentalismo

Sabato 21 settembre, durante
l’attacco degli jihadisti somali
Shabaab, contro il centro commerciale Westgate, nel centro
di Nairobi, capitale del Kenya,
sono state uccise oltre 60 persone, vittime innocenti della
furia fanatica dei fondamentalisti islamici del Corno d’Africa.
A cadere sotto i colpi di mitra
e di bombe a mano dei guerriglieri, è stato anche il più celebre poeta del Ghana, George
Kofi Awanoor, di 78 anni.
L’anziano poeta e romanziere
si era recato a Nairobi per
partecipare alla manifestazione letteraria “Storymoja Hay
Festival”, una tra le più importanti dell’Africa. Nel pomeriggio di sabato doveva tenere
una conferenza. Proprio per
questo si era recato al centro
commerciale per acquistare

religioso, è davvero un triste
evento che non può non indurci a pensare e ad agire, per
tentare di contrastare l’ondata
di violenza e ingiustizie che si
stanno abbattendo su questo
nostro misero mondo.
Postremo Vate

alcuni libri. È stato ucciso lì,
barbaramente, come un cane,
insieme a decine di altri innocenti kenyoti e stranieri.
Scrittore africano di lingua
inglese, Awanoor aveva pubblicato parecchi libri di poesie
e racconti (tra cui la celebre
raccolta di novelle dal titolo
“Questo cuore, mio fratello”),
aveva insegnato negli Stati
Uniti ed era anche stato imprigionato e torturato durante i
bui anni della dittatura militare
in Ghana (negli Anni Ottanta).
La sua colpa? Quella di avere
scritto poesie contro la dittatura, esaltando la libertà. Dopo
essere stato liberato, dal 1990
al 1994, Awanoor era stato
ambasciatore del Ghana presso l’Onu.

A Carmagnola, a Palazzo Lomellini
Africa: tra pittura moderna e tradizione
È stataa Palazzo Lomellini, in
P.zza Sant’Agostino n. 17, a
Carmagnola, la mostra dal
titolo “Africa. Alle origini
della vita e dell’arte”, a cura
di Bruno
Albertino
e Anna
Alberghina.
I curatori
sono en-

trambi medici e appassionati
viaggiatori e in questa mostra
espongono al pubblico la loro
vasta collezione di arte africana,
raccolta nel corso di molti
viaggi.
Accanto a queste opere proprie delle tradizioni artistiche
africane, si affiancano le opere
di George Lilanga (19342005) celebre artista africano,

della Tanzania. Inoltre, completano la mostra le opere di
Titti Garelli, Plinio Martelli,
Giancarlo Laurenti, Carlo
D’Oria, Buell, Sergio Ragalzi. La mostra è anche accompagnata da un ampio apparato fotografico: un vero e proprio percorso artistico attraverso i riti e le tradizioni
dell’Africa tribale che hanno
un notevole riflesso anche

sulla nostra cultura globalizzata. Visitabile il sito internet
www.africantribalart.it
Resterà aperta al pubblico sino
al 24 novembre, con orario:
dal giovedì al sabato dalle 15
alle 18; domenica dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18. per
info: 011-9724238.
FAB. LEG.

Inaugurata oggi da ACA
Quando Poesia e Pittura vanno a braccetto…
È stata inaugurata negli spazi espositivi
di ACA (Arte Città Amica), in Via Rubiana 15, a Torino, la mostra collettiva
“L’Arte incontra la Poesia”. Oltre 60
artisti propongono opere diverse tra loro
(dall’informale al figurativo, dall’incisione alla scultura), legate tra loro dal
fatto di essere ispirate ai testi poetici di
Lawrence Ferlinghetti e Agneta Falk.
La mostra è realizzata in collaborazione
con il movimento artistico e letterario
“Immagine & Poesia” che propone una
collaborazione tra poeti e artisti figura-

tivi. Tra i
m o l t i
artisti
c h e
espongono, ricordiamo
Loredana
Zucca,
Corrado Alderucci, Egidio Albanese, Davide Binello, Fiorenzo Isaia, Gaetano Lanatà, Gabriella Lucatello, Nikolinka Nikolova, Antonio Robella, Pietro Giorgio

Viotto, Maria Scalia, Cristina Novella,
Paolo Pirrone. Ferlinghetti è uno tra i
maggiori poeti della Beat Generation
ancora viventi: ha scritto opere di poesia molto importanti per la poesia moderna americana e la sua collaborazione
con “Immagine 6 Poesia” è di grande
rilievo. La mostra, ad ingresso libero,
sarà visitabile sino al 6 ottobre. Orario:
lunedì chiuso, da martedì a sabato 1619; domenica 10-12.
FAB. Leg.

Gli acquerelli della pittrice alessandrina celebrano la musica
Anna Vaglia Capra e la magia a colori della chitarra classica
La pittrice alessandrina Anna Vaglia
Capra è protagonista con i suoi delicati
e stupendi acquerelli al 46mo
“Concorso Internazionale di chitarra
classica Michele Pittaluga” organizzato
dalla Città di Alessandria.
L’artista espone una serie di dipinti che
ritraggono tutti i vincitori delle passate
edizioni. Il suo stile pittorico leggiadro,
attento a sfumature e particolari, decisamente espressivo, riesce a cogliere i
chitarristi intenti nella loro esecuzione

musicale, non trascurando sorrisi, emozioni sui visi, concentrazioni sullo strumento.
Con agili pennellate, lasciando lavorare
molto l’acqua (come è giusto ch sia con
l’acquerello), Anna Vaglia Capra riesce
ad offrirci una serie di ritratti davvero
intensi, vivi, reali: in particolare Irina
Kulikova (Russia), Goran Krivokapic
(Serbia), Petrit Ceku (Croazia), Anabel
Montesinos (Spagna), Cecilio Perera
(Messico), Marlon Titre (Olanda). La
mostra è allestita nel foyer del Cine Tea-

tro Alessandrino, in Via Verdi, ad
Alessandria. Sarà visitabile sino al 6
ottobre, con ingresso libero, negli orari
serali di apertura del cineteatro. Il 28
settembre si è svolta la serata finale del
concorso, che ha visto la partecipazione
dei finalisti dell’edizione 2013. Una
mostra, quella di Anna Vaglia Capra,
che per tutti gli appassionati di pittura e
musica, è da visitare assolutamente.
Fabrizio Legger

Inaugurata nella sede del Valentino
Sette personali in riva al Po
I lavori di Francesca Graziani Giovannini
sono particolarmente interessanti: realizzati con tecnica mista, spesso su truciolato, propongono castelli e piramidi, angeli
e velieri, fate e ballerine, esprimendo una
grazia, una gioia di vivere, una magia
d’arte che risultano davvero affascinanti.
Molto raffinati i disegni di nudi di Franco
Fissore, rasserenanti e idilliaci i paesaggi
di Michele Morello, sensualissime le don-

Fino al 20 ottobre, nelle sale espositive
della Promotrice delle Belle Arti, in
Viale Crivelli 11, al Valentino, a Torino, è visitabile la mostra delle Sette
Personali. Espongono Pierluigi Bovone,
Grazia Corazzini, Franco Fissore, Francesca Graziani Giovannini, Marco Marinoni, Michele Morello, Giacinta Villa.
La mostra è curata da Orietta Lorenzini.

ne nude, spogliate, discinte di Marco
Marinoni. La pittura di Grazia Corazzini è calda e coinvolgente, molto fine,
sapientemente equilibrata tra figure e
colori. Urbane e geometriche sono invece le opere di Pierluigi Bovone: vedute di chiese e città olimpiche, con
ampie prospettive metropolitane caratterizzate da colori densi. Infine , le
opere di Giacinta Villa, deceduta nel
2003, che spaziano dai soggetti geometrici alle opere di impegno politico, dagli studi su
luce e colore alla svolta materica. Un omaggio a una poliedrica pittrice torinese, nel decennale della scomparsa.
L’ingresso è libero. Orario di
visita: feriali 11,00-13,00 e
16,30-20; festivi 10,30-12,30;
chiuso il lunedì. Per informazioni tel. 011-6692545.
Fabrizio Legger

Bufale?
No grazie,
soprattutto quelle dei giornali delle Lobbies!
La voce non scientifica
di chi tenta di “smontare” l’esistenza delle Scie
Chimiche
Di Provocator A.C.
Cari lettori,
è con grande soddisfazione che vi scrivo questo articolo, dal momento che da
tempo aspettavo questo momento.
Quale? Quello in cui qualche giornale
nazionale, al soldo non della vera e
libera informazione, bensì di nascosti
interessi di lobbies e di gruppi oligarchici, avrebbe scritto contro l’esistenza
delle scie chimiche. Il momento è giunto quando nel supplemento
“Tuttogreen” e soprattutto, il 21 settembre 2013 (addirittura in prima pagina e
poi nell’interno), La Stampa di Torino

ha – diciamo così - affrontato questa annosa questione. E come l’ha affrontata?
Con studi e risultati di serie analisi chimico-fisiche delle sostanze rilasciate dagli
aerei “beccati” a irrorare “simpatici” aerosol nei nostri cieli tersi? NO!!!!
Magari filmando in molti momenti delle
giornate, di diverse settimane, bianche e
dense scie rilasciate da aerei senza alcun
particolare contrassegno su carlinga o
fusoliera, facendo notare che non si trattava assolutamente di aerei di linea, in
quanto in giorni uguali di diverse settimane tali aerei non avevano nessuna periodi-

cità o nessun preciso passaggio negli
stessi orari?? NO!
Andando a intervistare responsabili di
diversi aeroporti italiani per evidenziare
che nella pianificazione dei voli quotidiani di diversi di questi, esistono momenti (Slots) dedicati alla partenza di un
numero significativo di aerei senza pilota (i cosiddetti “droni” o “unmanned
aircraft”), deputati ad attività, per così
dire, ambigue ??? NEMMENO!!!
Allora spiegando in maniera tecnica, ma
ineccepibile, come si formano le scie
chimiche in funzione di parametri quali

l’altitudine, la temperatura, la pressione
atmosferica??? NEANCHE UN PO’!!!
Ma allora…..???
Nulla di tutto ciò è stato detto - neanche
lontanamente- da una saputella giornalista freelance, facente parte – tra l’altro
– di un “Ordine Mondiale” (fate caso a
che tipo di ordine…) dei giornalisti
scientifici.
L’autrice dell’articolo o chi per lei ha
scelto il sottotitolo, inoltre, ha pensato
bene di definirsi come chi “smonta
scientificamente una teoria…”.
Bella presunzione, in quanto in tale
articolo non esiste pressoché nessuna
affermazione scientifica per smontare
una qualsiasi teoria. La scienza è ben
altro e si basa su ricerche che producono dati, su esperimenti riproducibili, su
ipotesi che vanno provate con dati og-

gettivi: non su affermazioni, come quella
mielosa, che i cieli non sono più come
quelli che vedevamo da bambini, in quanto il traffico aereo è molto aumentato
(considerazione per altro non esatta, in
quanto è diminuito negli anni più recenti).
I dati che rafforzano la teoria delle scie
chimiche e che smontano questi
“acclamati” autori scientifici che scrivono
su giornali nazionali, “eppur ci sono” (come quello della presenza accresciuta di sostanze metalliche nell’aria in
corrispondenza di scie) e allora come la
mettiamo?
Io che non sono un giornalista iscritto ad
albi/ordini di scienziati, ma che sono di
formazione e di laurea tecnico-scientifica,
prima di rigorose ricerche e prove, non
mi sarei permesso di scrivere un articolo

VUOI UNA VALUTAZIONE GRATUITA
DEI TUOI MANOSCRITTI E DELLE TUE
POESIE?
TELEFONA AL: 3383229758

del genere.
Ma chi l’ha commissionato alla simpatica freelance, forse si sta preoccupando…
Forse che la gente sta iniziando a porsi
troppe domande sui nostri offuscati cieli
“occidentali” con droni “made in
USA” ? Meglio ricordarsi che abbiamo
perso l’ultima guerra mondiale e che
siamo territorio di prove ed esperimenti
nei cieli…
Andate a rileggervi i miei due precedenti articoli usciti in precedenti numeri
della Gazzetta di Hogwords, così vi potrete rinfrescarvi le idee..
E per concludere, riprendendo l’altro
simpatico articolo riportato sempre dal
numero de La Stampa sopra citata a
proposito delle scie chimiche, il cui titolo è “Perché siamo disposti a credere a
tutto?” mi permetto di correggerlo in
questo modo “Perché siamo disposti a
credere a tutti questi giornalisti?”
Riflettete gente, riflettete… e se potete
andate a cercarvi sul web e magari su
youtube (sempre che non l’abbiano già
oscurato) il video “Why in the world
they are spraying” del regista Michael
Murphy.
Alla prossima puntata!

IL NOTIZIARIO DI

EVENTI, NOTIZIE E ANNUNCI
DALLA CASA EDITRICE
I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS
Sabato 5 e domenica 6 ottobre

Giovedì 10 ottobre

Domenica 20 ottobre

Portici di Carta a Torino (da Via Roma a
Piazza Castello): mostra mercato di case
editrici, librerie e associazioni letterarie
piemontesi.

Serata artistico -letteraria, alle ore
21,00, presso lo Studio Rinaudo, in Via
Buniva 14 a Pinerolo, in collaborazione
con l'Aiam e lo Studio di pittura di
Maurizio Rinaudo.

Libreria Mondadori, Piazza Barbieri 15,
a Pinerolo, ore 17,30, presentazione del
nuovo libro di Postremo Vate (Fabrizio
Legger) intitolato "Dialoghi Letterari" (Edizioni Hogwords), intervengono
con l'Autore Alberto Castagneri, Anna
Turletti, PG Tomatis, Daniel Falco.

Domenica 27 ottobre
Libreria Mondadori, Piazza barbieri 15, a
Pinerolo, ore 17,30: pomeriggio di poesia
dal titolo "Generazioni di Poeti a confronto". Presentano i loro libri di poesia Daniel Falco e Postremo Vate (Edizioni
Hogwords) e il pota Tommaso Mondelli.

Giovedì 31 ottobre
Cena Letteraria con Delitto per la Festa di Halloween, al Ristoranteself service "La Rotonda", a Bricherasio, in Strada Piemonte n. 25. il
Circolo Hogwords propone "L'Ispettore Poirot e il delitto della troupe
cinematografica Muvi". Inizio cena ore 20,00, occorre prenotare telefonicamente: tel 0121-349135 (orario 11,00-15,00).

CASA EDITRICE HOGWORDS

Tel.: 3383229758
Via dell'Isolantite 13 , 10064 Pinerolo (TO)

E-mail: hogwords@virgilio.it
SIAMO ANCHE IN RETE!
HOGWORDS2012.WEEBLY.COM

IL CATALOGO DI
1.

4.

La notte senz'alba (illustrato, brossura)
di Daniel Falco - Hogwords - 2013

Historia bellica (illustrato, brossura)
di Daniel Falco - Hogwords - 2013

Prezzo:
€ 10.00

Prezzo:
€ 10.00

2.

5.

Fantasmagorie di sogni e di vita (brossura)
di Postremo vate - Hogwords - 2013

L' equazione. Ogni cosa verrà svelata (brossura)
di Daniele Mosca - Hogwords - 2013

Prezzo:
€ 10.00

Prezzo:
€ 10.00

3.

6.

Doppia identità (brossura)
di Lorenzo Lorgna - Hogwords - 2013

Fratelli di un'altra Italia (brossura)
di Postremo vate - Hogwords - 2013

Prezzo:
€ 10.00

Prezzo:
€ 10.00

7.

10.

Robinson Jr. (illustrato, brossura)
di Piergiorgio Tomatis - Hogwords - 2013

La luce del fato (illustrato, brossura)
di Daniel Falco - Hogwords - 2012

Prezzo:
€ 10.00

Prezzo:
€ 10.00

11.
8.

Il prigioniero della Torre Mozza (illustrato, brossura)
di Mario Gontier - Hogwords - 2013
Prezzo:
€ 10.00

Il settimo continente (illustrato, brossura)
di Anna Turletti - Hogwords - 2012
Prezzo:
€ 10.00

12.
9.

Orgasmi di periferia, squallori globali e altri racconti
di Postremo vate - Hogwords - 2012
Prezzo:
€ 10.00

Oltre i confini del tempo (illustrato, brossura)
di Tarcisio Frairia - Hogwords - 2012
Prezzo:
€ 10.00

13.

16.

Le muse eretiche (brossura)
di Fabrizio Legger - Hogwords - 2012

... Ma Hollywood è tutta un'altra cosa

Prezzo:
€ 10.00

(illustrato, brossura)
di Carlo Medico - Hogwords - 2012
Prezzo:
€ 10.00

14.

17.

Tecnomuse (brossura)
di Danilo Tacchino - Hogwords - 2012

P-rime rime (illustrato, brossura)
di Gabriella Gumina - Hogwords - 2012

Prezzo:
€ 10.00

Prezzo:
€ 10.00

15.

18.

Riflessi di buio e luce (illustrato, brossura)
di Alina Dumitriu - Hogwords - 2012

I sogni di Gianluca (illustrato)
di Fabrizio Legger - Hogwords - 2012

Prezzo:
€ 10.00

Prezzo:
€ 10.00

19.

22.

Il canto di Erato (brossura)
di Postremo vate - Hogwords - 2011

Come evitare il tribunale grazie alla mediazione civile e commerciale vol.2 (brossura)
Hogwords - 2011

Prezzo:
€ 10.00

Prezzo:
€ 10.00

20.

23.

La notte dei lumi (illustrato, brossura)
di Igor Spadoni - Hogwords - 2011

Vuoi evitare il tribunale? Affidati alla mediazione civile e commerciale vol.3 (brossura)
Hogwords - 2011

Prezzo:
€ 10.00

Prezzo:
€ 10.00

21.

24.

Come evitare il tribunale grazie alla mediazione civile
e commerciale vol.1 (brossura)
Hogwords - 2011

Grido di rivolta (rilegato)
di Fabrizio Legger - Hogwords - 2010

Prezzo:
€ 10.00

Prezzo:
€ 10.00

25.

28.

Favole senza zucchero (illustrato)
di Gianni Notaro - Hogwords - 2010

Ore contate (brossura)
di Lorenzo Lorgna - Hogwords - 2011

Prezzo:
€ 10.00

Prezzo:
€ 10.00

26.

29.

Enfante terrible
di Piergiorgio Tomatis - Hogwords - 2010

Magic wars. Ede e gli Elui (brossura)
di Paola Trusel - Hogwords - 2011

Prezzo:
€ 10.00

Prezzo:
€ 10.00

27.

30.

Lo strano caso del Dr. Chances (brossura)
di Piergiorgio Tomatis - Hogwords - 2011

Una coppia proveniente dal mistero (brossura)
di Mario Gontier - Hogwords - 2012

Prezzo:
€ 10.00

Prezzo:
€ 10.00

31.

34.

Magie oscure (brossura)
di Claudio Calzoni - Hogwords - 2013

Satan’s Womb/L’Utero di Satana (brossura)
di Pier Giorgio Tomatis - Hogwords - 2011

Prezzo:
€ 10.00

Prezzo:
€ 10.00

32.

35.

Todos caballeros (brossura)
di Pier Giorgio Tomatis - Hogwords - 2013

Pazzi e matti S.p.a. (brossura)
di Pier Giorgio Tomatis - Hogwords - 2013

Prezzo:
€ 10.00

Prezzo:
€ 10.00

33.

36.

Gateland (brossura)
di Pier Giorgio Tomatis - Hogwords - 2011

Il manuale della Mediazione civile e commerciale
vol.1 (brossura)
di Sindacato Italiano Mediatori - Hogwords - 2013

Prezzo:
€ 10.00

Prezzo:
€ 10.00

37.

ENTRA A FAR PARTE DELLA FAMIGLIA DI HOGWORDS!
POETI,
ROMANZIERI E NARRATORI,
TUTTA LA CULTURA A PORTATA
DI MANO!

Le avventure di Tobia (brossura)
di Piera Bessone - Hogwords - 2013
Prezzo:
€ 10.00

TELEFONA AL 3383229758

NEW ENTRY!!!!
38.

Daniel falco—historia bellica

La banda delle Malvinas (brossura)
di Cristiano Tassinari - Hogwords - 2013
Prezzo:
€ 10.00

39.

Dialoghi letterari (brossura)
di Fabrizio Legger - Hogwords - 2013
Prezzo:
€ 10.00

Postremo vate—dialoghi letterari

CENA CON DELITTO A
COSTO ZERO!
3383229758

Sport purtroppo sconosciuti:
I Flying Tractors!
Da sempre noi vediamo la Russia
come un paese austero senza possibilità di divertimenti o “pazzie”
varie...bene, vi sbagliate!
Proprio nella grande terra di Russia ha cominciato a spopolare da
qualche anno a questa parte un
nuovo sport i cui protagonisti sono
i trattori.
A differenza delle categorie sportive occidentali dove i trattori vengono utilizzati solo per competizioni atte a verificarne la massima
capacità di tiro (Tractor Pulling),
in Russia invece i Flying Tractors
danno vita a vere e proprie gare di
velocità in una pista a 2 corsie
dove ci si interseca (come nel rally
del Motor Show di Bologna tanto
per intenderci) dove alcuni tratti
sono degli avvallamenti pieni di
acqua la cui profondità può superare il metro e mezzo ed in cui i
concorrenti devono passare a tutta
velocità per non affondare.
I mezzi utilizzati, pur non essendo
dell’ultima generazione ne tantomeno confrontabili con quelli occidentali attuali, garantiscono spettacolo grazie alla preparazione
motoristica ed alle acrobazie che
generano data la velocità non consona ad un mezzo del genere.
Per chi volesse vederli all’opera
deve andare su Youtube e digitare
“Russian Flying Tractors”.
Cosa dire...quando si vuole correre
nessun mezzo può essere scartato!

Daniel Falco

La luce del fato
Daniel Falco
Un dolce ritorno all’antico,
tre poemetti che narrano di
viaggi fantastici nelle profondità di ognuno di noi, partendo dall’oscurità del nostro
“io” fino alla meravigliosa
perfezione del cielo delle
stelle fisse, con un unico comun denominatore: il viaggio.
Il tutto accompagnato dalla
dolcezza della poesia che
apre il cuore anche a coloro i

quali credono d’esser privi
emozioni.
Uno scenario molto attuale
in un mondo sempre più
frenetico e rapido, dove si
conosce tutto alla perfezione, dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo,
tranne la cosa più importante: noi stessi.

VUOI DIVENTARE UNO SCRITTORE?
NON SAI COME FARE PER PUBBLICARE LE TUE POESIE?
VUOI DIVERTIRTI ASSIEME AD
ALTRI SCRITTORI?
HOGWORDS E’ LA CASA EDITRICE ADATTA A TE!
GIOVANE, DINAMICA E PROFESSIONALE TI FORNISCE TUTTO
CIO’ CHE SERVE PER DIVENTARE UNO SCRITTORE!

3383229758
Euro 10,00

