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L’Associazione ArtisticaCulturale “Europa”, fondata e
diretta dal pittore Nicola Tatullo, in collaborazione con
l’Associazione Culturale Salento Silente, nonché con le
autorità della città egiziana di
Luxor, organizza una Mostra
d’Arte in Egitto, che si svolgerà appunto a Luxor, presso
la Facoltà di Belle Arti dell’ateneo egiziano. Si tratta di una
grande opportunità per gli
artisti italiani, e nel nostro
caso, piemontesi, perché l’Egitto, da anni, è assai ricettivo
nei confronti dell’arte e della
cultura italiana. L’associazione “Europa” ha già organizzato, in passato, eventi artistici

in Egitto, eventi che hanno
sempre ottenuto un buon
successo di pubblico. Gli
artisti che intendono partecipare dovranno far pervenire,
entro il 31 dicembre, preso
la sede di “Europa”, in Via
Principessa Clotilde n. 23, a
Torino, un’opera su tela
(tema libero, tecniche libere)
di dimensioni cm 50 x 70,
senza cornice, munita di
etichetta con il titolo dell’opera e il nome dell’artista.
Siccome verrà realizzato un
prestigioso catalogo, ogni
artista dovrà allegare una
foto dell’opera e una foto
personale, con 8 righe di
curriculum. Il costo di parte-

cipazione è di Euro 300,00.
Ogni artista, ovviamente, riceverà copia del catalogo. La
mostra verrà allestita nelle
sale della Pinacoteca della
facoltà di Belle Arti dell’Università di Luxor. Al termine
della mostra, l’opera potrà
essere donata per la collezione della Pinacoteca. Per informazioni più dettagliate contattare Nicola Tatullo: cell.
347-5714007, email: galleriaeuropa@libero.it

Fabrizio Legger
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“La poesia è la ragione
messa in musica.”

Francesco De Sanctis

La Gazzetta di Hogwords

Hogwords...
di che poesia sei?
Giovedì 18 ottobre presso la
poteca della Biblioteca Alliaudi di Pinerolo si è svolto
l’incontro letterario “di che
poesia sei?”, organizzato dal
circolo letterario Hogwords
in collaborazione con la Biblioteca di Pinerolo.
Durante il divertente incontro
il pubblico ha potuto interrogare i tre poeti presenti
(Daniel Falco, Fabrizio Legger e Danilo Tacchino) su
vari argomenti e l’allegria

l’ha fatta da padrona, sfociando
in una “sfida d’abilità” letteraria su vari argomenti inerenti i
libri che gli autori dovevano
presentare.
Il folto pubblico presente è
stato protagonista creando
un’ambiente altamente stimolante e passando dunque una
serata all’insegna dell’allegria
della poesia.
Falco Daniel

La poesia: il linguaggio dell’anima
ENTRA A FAR PARTE
DELLA FAMIGLIA DI
HOGWORDS!
POETI, ROMANZIERI
E NARRATORI, TUTTA LA CULTURA A
PORTATA DI MANO!

TELEFONA AL
3383229758

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-

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,

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.
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The M-Team
C’era una volta l’A-Team. Si
trattava di un commando di
reduci del Vietnam vittima di
un errore del sistema giudiziario. Evasi dalla prigione
militare nella quale si trovavano rinchiusi, vivevano dandosi costantemente alla fuga,
braccati dalla polizia e dall’esercito per un reato che non
avevano mai commesso. Il
gruppo veniva assoldato da
varie persone o gruppi che
vivevano atti d'ingiustizia dai
quali intendevano ricevere
adeguata difesa. I personaggi
principali erano 4: John
"Hannibal" Smith, Templeton
"Sberla" Peck, Bosco Albert
"P. E."(Pessimo Elemento)
Baracus e H. M. Murdock
detto “Il Pazzo”. Da quasi un

anno ci è stato detto che
l'attuale governo presieduto
dal primo ministro Mario
Monti e un po' come l’ATeam. È stata l'attuale classe politica incapace di risolvere i problemi per i quali
hanno ricevuto la delega a
governare da parte di cittadini a richiederne i servigi e
la competenza. Mi divertivano molto gli episodi della
serie ma non pensavo che li
avrei mai detestati così tanto
come ora. Forse non ci tengo a passare per l'istituzione
cattiva che ingiustamente
bracca i componenti dell’ATeam nel tentativo di condannarli e rinchiuderli in
carcere o molto più semplicemente mi rifiuto di crede-

re che un gruppo di lobbisti
privilegiati e strapagati osservino lo sfascio economico e
sociale del mio paese da una
comoda e protetta posizione
senza svolgere il loro unico e
fondamentale compito. Io non
credo che le scelte politiche,
economiche e sociali, fatte dal
governo Monti abbiano portato, o porteranno in futuro, alcun beneficio, viceversa, credo
che dell'impoverimento generale del nostro paese debbano
essere considerate colpevoli
esattamente quanto la classe
politica che ha assistito inerte
e controfirmato ogni singola
legge. Dov'è la politica? Cos’è
l'antipolitica? Dove ci vogliono portare coloro che ricevono
soldi "a loro insaputa", che
non pagano nessun servizio o

RELAX

prestazione o merce ma ricevono rimborsi stratosferici? Come
dormono la notte coloro che
ritengono che sia più fondamentale aumentare le tasse che
non creare lavoro, che combattono l'evasione dello scontrino
mancato ma che temporeggiano
fino a snaturare una seria lotta
alla corruzione? Qualunque
siano le risposte a queste domande mi sto convincendo che
saremo noi cittadini a chiamare
l’A-Team, quello vero, quello
che non deve favori a nessuno e
che lotta per una causa e per dei
valori che l’M-Team, quello
autoctono, non possiede nel suo
Dna. E dopo, che vinca il migliore.

PGT

Un bambino va dal padre e dice: Papà cos' è la politica? Il padre
ci pensa e poi dice: Guarda te lo spiego con un esempio: io che
lavoro e porto a casa i soldi sono il capitalista, tua madre che li
amministra è il governo, la donna delle pulizie è la classe operaia,
tu che ormai hai qualche voce in capitolo sei il popolo, tua sorella
che è appena nata è il futuro. Il bambino va a dormire, ma alle due
di notte la sorella comincia a piangere; il bambino va a cercare
qualcuno. Va dal padre ma non lo trova, va dalla madre la quale lo
manda via perché ha sonno, va dalla donna delle pulizie e la trova
a letto col padre e allora torna dalla sorella e le dice: Guarda ho
proprio capito cos' è la politica: i capitalisti fottono la classe operaia, il governo dorme, il popolo non lo ascolta nessuno e il futuro
stà nella merda.
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L’eresia controcorrente di
Fabrizio Legger
“Quando l’arte della letteratura è emarginata e derisa,
messa al bando, confinata
nell’angolo, negletta e dimenticata perché scrive cose
scomode, non allineate con
la mentalità dominante o il
potere imperante…” Così
scrive Fabrizio Legger nella
sua introduzione ai lettori,
per chiarire l’aggettivo plurale femminile di eresia,
utilizzato insieme al sostantivo MUSE, per definire il
titolo di questo particolare,
intrigante e coraggioso testo,
che utilizza ed affila le armi
che la letteratura, in ogni
periodo del suo sviluppo ha
saputo offrirci, divenendo
per chi sa leggerla, uno strumento formidabile per i nostri attuali giorni bui e tempestosi nell’incertezza di un
futuro economico stabile e
sereno. Fabrizio ha saputo
con sapienza e sagacia, tirare
fuori dal cilindro dell’interminabile archivio di scrittori
e poeti della nostra società
umana, alcuni di questi con
le loro opere ed esperienze
più significative, a segnare
un percorso che delinea le
magagne e le debolezze del
nostro attuale percorso sociale .
Nella parola Eresia, dal greco e latino Haìresis e Haeresis, si definisce il senso del
verbo “afferrare, prendere”,
ma anche “eleggere e scegliere”, che ci inducono al
pensiero politico e storico di
uguaglianza, libertà e dignità, che cadono nel profondo
e a volte scomodo termine di
giustizia. Un concetto che
attualmente è molto debilitato e a rischio, nell’Italia del
nostro tempo.
Quindici, sono i saggi letterari che Fabrizio ha identificato ed utilizzato per portare
il lettore a seguire un percorso di profonda riflessione
intellettuale, sociale e politica.

Quindici saggi che ci definiscono con chiarezza, lucidità,
coraggio e spirito di filosofica
denuncia, degli aspetti che
ripercorrono la storia dell’uomo nella sua etica e nella sua
capacità di scegliere.
Alcuni capitoli, vanno diritti al
sodo, nel farci comprendere
come questo cattivo comportamento sia ormai sì a conoscenza dell’intera comunità mediatica italiana, che però non è
ancora in grado di maturare un
atteggiamento consono per far
fronte a questo male sociale.
Mi riferisco a testi come “La
cospirazione globale dei tenebranti” (Siamo entrati nel vivo
della terza grande crisi globale del Capitalismo. Una crisi
voluta, architettata, diretta dal
Potere occulto, in parte invisibile ma onnipresente, che governa il mondo. Quale potere? Quello della sporca dozzina di straricche e potentissime
famiglie dell’Oligarchia mondiale, coloro che detengono le
vere leve del potere economico, finanziario e, quindi, politico…), in cui fuoriesce con
chiarezza la denuncia verso
chi gestisce oligarchicamente
il potere del mondo, oppure:
“Un trattato alferiano contro
la Tirannide”, dove il pensiero dell’Alfieri ci viene fatto
conoscere attraverso un’analisi molto attuale ancora oggi,
sulle false tendenze all’obiettività. Ma l’arma della letteratura si fa ancora più potente e
diretta, trasparente e chiara,
nei capitoli: “Nello stressante
mondo globalizzato si riscopre
il genere fantasy”( “Sembra
che, al giorno d’oggi, non ci
sia proprio più spazio per i
sogni fantasiosi e per le favole
immaginose: tutto sembra così
tecnico, così elettronico, così
digitalmente
avveniristico,
ma, in realtà, si tratta soltanto
di apparenza…”) “Quando
giornalismo, satira e letteratura fanno irritare i tiranni” (Il
Potere e il libero pensiero non

sono mai andati d’accordo.
Sin dall’antichità, chi ha
scritto parole non gradite ai
regimi dominanti, è stato
perseguitato e ha rischiato la
vita..), e ancor più quando i
termini della riflessione si
fanno particolarmente legati
all’esistenza individuale, come ad esempio: “ Zaninetti e
Pasolini, ovverossia quando
gli scrittori arrivati non aiutano gli emergenti”, dove ne
esce in modo chiaro e privo
di interpretazioni fasulle, il
senso di un clientelismo che
si esplica prevalentemente
sul tavolo della conoscenza
affettiva piuttosto che sull’obiettività professionale,
e
“Filippo Tommaso Marinetti
e la grande avventura del
futurismo”, dove disarmante
è il messaggio che ne esce e
di come il capostipite del
Futurismo, pur essendo ricco
di suo, morì in estrema povertà, spendendo tutto per l’arte
e per il suo movimento futurista.
Un libro frammisto di eterogenea materia pensante, che
si sviluppa su più orizzonti,
da quello ideologico tecnico e
letterario del pensiero futurista, a quello di riflessione
religiosa e cattolico – cristiana.
“Viviamo in un’epoca postmoderna dove la tecnologia
digitale e il consumismo la
fanno da padroni, dove l’automobile, internet e i telefonini cellulari dettano legge, e
dove la poesia e la letteratura
con la P e la Elle maiuscola
agonizzano ogni giorno di più
in un brodo di rancido sciattume che di letterario non ha
davvero più nulla.” ( Da:
L’uomo a quattro ruote e il
consumismo moderno).
“L’Europa è terra cristiana e
tale deve rimanere” ( da: In
difesa dell’Europa cristiana).
Frasi di questo tenore la dicono lunga sul forte e deciso
spirito di denuncia e di osservazione critica e diretta che
pervade in atmosfera il clima
di questo libro e il messaggio
offertoci dal suo Autore. Su

quest’ultimo punto, singolare
può sembrare la difesa dell’autore verso la chiesa cattolica,
per chi conosce lo spirito libero e non inglobato in regole e
schemi inquadrati, di Fabrizio,
e l’ulteriore capitolo sulla sua
condanna verso il Codice da
Vinci, non fa che avvalorare
ulteriormente questa difesa.
Ricchi poi di una conoscenza a
volte sottaciuta e a volte volutamente lasciata in disparte,
sono quei capitoli che ci offrono un diretto spaccato di autori
non noti a tutti, come quelli su
Julius Evola, Guillaume Apollinaire e il romanziere horror
inglese
William
Hope
Hodgson; come pure quelli
diretti a generi letterari, come i
“Cenni per una brevissima
storia della poesia Italiana”, e
“Il mito dell’Arcadia e l’affascinante bellezza della poesia
bucolica”.
Tutti capitoli colmi di una ricchissima padronanza della materia, votata e utilizzata per
scopi di rafforzamento morale
ed etico, utilissimi ed attuali
pure ai giorni nostri.
Una cavalcata storica briosa e
ricca d’intenti tesi alla conoscenza del territorio piemontese è poi uno degli ultimi capitoli, che vuole a mio dire non
farci mai dimenticare le origini
e la forza delle radici di ogni
essere umano, che in questo
caso si lega dalle origini
dell’autore,( ma anche nelle
mie in cui mi ci riconosco),
nelle terre del Nord-Ovest d’Italia.
Ben quindi dobbiamo riconoscere a Fabrizio Legger, in arte
Postremo Vate, la sua grande
capacità di manovra nel saper
“combattere con la penna”,
frase che mi riporta alla mente
una parodia di Roberto Benigni che qui riporto, e che sono
sicuro non abbia bisogno di
ulteriori commenti: “ Se un
uomo con la pistola incontra
un uomo con la biro, l’uomo
con la pistola è un uomo morto…”

Danilo Tacchino
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In piena attività il Circolo Letterario Hogwords

Apericene e cene con delitto in salsa Halloween
Proseguono infaticabili le
attività del Circolo Letterario
Hogwords, composto da autori che fanno capo alla omonima casa editrice pinerolese
fondata dallo scrittore Pier
Giorgio Tomatis.. In particolare, hanno successo le “cene
con delitto” targate
Hogwords, cioè costituite da
scrittori che scrivono e interpretano i loro testi gialli. Domenica 28 ottobre, alle ore
19,00, presso il Bar Caffeina,
in Corso Piave n. 9, a Pinero-

lo, si svolgerà un “Apericena
con delitto”. Lo spettacolo
proposto sarà “L’ispettore
Poirot e la troupe cinematografica Muvi”. Per partecipare occorre prenotare e versare caparra: telefonare allo
0121-794167.
Invece, Mercoledì 31 ottobre, al Castello di Osasco, al
ristorante “Le Quattro Torri”, in Via IV Novembre n.
15, alle ore 20,00, si svolgerà
una “Cena di Halloween con
delitto”, con riproposizione

sempre dello spettacolo giallo con l’ispettore Poirot, ma re 329-1532688. Non mancate
con un’atmosfera orrorifica di partecipare, per una serata di
degna di Halloween, perché Halloween davvero da brivido!
la troupe Muvi sarà impeElvidio Morea
gnata con la realizzazione di
un film horror dalle atmosfere tenebrose. Il cast del Circolo è composto da: Pier
Giorgio Tomatis, Fabrizio
Legger, Daniel Falco, Gabriella Gumina, Anna Turletti, Alberto Castagneri. Anche
in questo caso occorre prenotare: tel. 0121-341703, oppu-

Postremo Vate, cantore di guerriglie libertarie
Postremo Vate
Grido di rivolta
(Poesie e racconti dalle guerre del Sud del mondo)
Edizioni Hogwords
Fabrizio Legger, in arte Postremo Vate, dedica questo
suo libro, intitolato “Grido di
rivolta”, pubblicato dalle
Edizioni Hogwords, ai temi
delle guerriglie e delle lotte
per la libertà che insanguina-

no tanti paesi del Sud del
mondo. Si tratta di un volume di canti rivoluzionari,
poesie guerrigliere ed inni
politici, a cui si alternano tre
racconti in prosa. Uno ambientato tra i rivoluzionari
maoisti dell’India, un altro
tra le rivolte metropolitane
dei Black Block e un terzo
tra i resistenti iracheni islamisti e saddamiani durante
l’invasione anglo americana.

Postremo vate mostra in questo libro di essere un meticoloso conoscitore di movimenti guerriglieri e organizzazioni rivoluzionarie: ci
sono poesie dedicate alle
Farc della Colombia, agli
Hezbollah del Libano, alle
Tigri Tamil, ai guevaristi
colombiani dell’Esercito di
Liberazione Nazionale, ai
maoisti turchi del Dev Sol, ai
miliziani iracheni dell’Eser-

Appuntamen con Arte Ci à Amica
A Torino con ACA: tra mostre d’arte e premi le erari…
Attivissima l’associazione e
galleria d’arte “Arte Città
Amica” diretta da Raffella
Spada, con sede a Torino, in
Via Rubiana n. 15. Questo
fine settimana sarà molto
intenso, con due importanti
appuntamenti. Venerdì 26
ottobre, alle ore 18,00, inaugurazione della mostra dal
titolo “La carta a mano.
Due artisti, due espressioni”. Espongono le loro opere
l’artista giapponese Hiroaki
Asahara e l’incisore Isidoro
Cottino. Presentazione a cura
di Donatella Taverna. La
mostra sarà visitabile sino al

5 novembre, con ingresso
libero, orario: martedì-sabato
16-19; domenica e festivi 1012; chiuso il lunedì. Sabato
27 ottobre, alle ore 16,00,
presso la Sala Conferenze
della GAM di Torino, in C.so
Galileo Ferraris n. 30, si
svolgerà la cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale di Arti Letterarie
anno 2012, giunto alla IX
edizione, organizzato appunto da Arte Città Amica e
coordinato da Danilo Tacchino,
direttore
letterario
dell’associazione. Moltissimi
i premiati, presenza di autori-

tà cittadine. L’ingresso è
libero. Lettura e declamazione delle opere poetiche vincitrici: non mancate!
Ignazio Persia

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

cito del Mahdi e molti altri.
Postremo Vate non è certo un
politico o un ideologo: egli è un
poeta, e in quanto tale parteggia
per gli oppressi, per i rivoltosi,
per i pochi ribelli che combattono “soli contro tutti”. Sono
poesie e racconti che hanno un
qualcosa di “salgariano”, che
rievocano le lotte dei Tigrotti
della Malesia (e non a caso,
Emilio Salgari è uno tra gli
scrittori preferiti dal Vate di
Pinerolo), e che, a tratti nella
loro ingenuità, ci fanno toccare
con mano come, tra i poeti e gli
scrittori animati da impulsi
tardo-romantici, vi siano ancora
prese di posizione in difesa dei
popoli oppressi, delle tribù perseguitate, delle minoranze etniche vittime dei soprusi delle
etnie maggioritarie. Per questi
motivi è interessante leggere
questo libretto di versi e di prose, tutto scoppiettante di ardori
rivoluzionari, un po’ ingenui,
ma sinceri e veramente sentiti… Richiedete il libro alle Edizioni
Hogwords:
hogwords@virgilio.it

TELEFONA AL:

3383229758
G. D. e T. D.

NUDI ALLA META…Ma anche in casa???
Seconda puntata
Di Provocator (A.C.)
Dopo aver affrontato e criticato nel mio precedente articolo la sconsiderata diffusione dei body scanner non solo
negli aeroporti, ma ora anche
nei negozi di abbigliamento
angloamericani (con la scusa
di mettere a disposizione di
ignari e superficiali clienti un
servizio per trovare più efficacemente abiti adatti alla propria corporatura), vorrei portare alla vostra attenzione un
altr o asp e tto d i ta le
“simpatica” violazione della
nostra privacy: quello legato
ai televisori di nuova generazione, privi di telecomando
“classico”.
Vedo già facce incuriosite di
persone che a questo punto si
staranno chiedendo che cosa
centrano i nuovi televisori con
i body scanner.
Prima però di lanciare anche
questa volta una provocazione
per far riflettere i lettori, vorrei segnalare un’importante
notizia a complemento delle
informazioni date la scorsa
puntata.
Va infatti riportato che a se-

guito del nostro ultimo articolo, pochi giorni dopo, la questione è stata ripresa dal settore News del sito libero.it,
dove è stato scritto che, da
questo ottobre, i 12 body
scanner dell’aeroporto di
Manchester saranno dismessi,
in conformità con la decisione
dell’Unione Europea di SOSPENDERE l’uso di tali tecnologie, poiché le due tipologie di simili apparati in questione potrebbero emettere
radiazioni pericolose per l’uomo, in quanto cancerogene.
Tale notizia, confermata in
Gran Bretagna anche dal noto
sito
della
BBC
(www.bbc.co.uk), fa rabbrividire e ancora una volta meditare su quali siano i reali
“vantaggi” (per le aziende
produttrici e non certo per la
sicurezza della gente comune)
apportati dalla diffusione di
tali macchinari.
Ma torniamo ai televisori.
Ancora oggi in tutte le nostra
case, seduti sui nostri divanetti, controlliamo il volume e la
luminosità, cambiamo canale,

facciamo “zapping”
sui nostri televisori
semplicemente premendo i tasti del
nostro telecomando.
Da domani questa
scatoletta con i tasti
colorati andrà in
pensione. Questa è
la notizia buona… e
quella cattiva?
Quella cattiva è che
nei televisori stanno
introducendo sempre più massicciamente (con la scusa
che il vecchio telecomando può cadere e rompersi…) il cosiddetto controllo remoto GESTUALE. In
buona sostanza con il semplice gesto della nostra mano
sventagliata nell’aria, mossa
da destra a sinistra o aperta
con il palmo verso lo schermo
televisivo oppure chiusa improvvisamente, potremo accedere al menù del televisore,
selezionare una funzione,
variare i programmi e altro.
Fantascienza? No, realtà: come dimostrano già gli appa-

recchi più avanzati, commercializzati da una famosa compagnia coreana.
La questione è che per poter
fare tutto ciò e obbedire ai
movimenti e ai gesti del nostro corpo, tali televisori sono
e saranno dotati di 2/3 visori
3D intelligenti, in grado di
vedere e riconoscere la presenza e gli spostamenti delle
persone in sala, davanti allo
schermo!!!
Insomma ci stiamo avvicinando al famoso display nero
descritto e paventato nel celebre libro “1984” di Orwell,
presente in tutte le case al fine
di sorvegliare ogni famiglia…
Il passaggio successivo potrebbe essere -e di sicuro
qualche “controllore
dell‘umanità” l’ha già pensato
- che tali apparecchi inviino in
modo autonomo, a nostra insaputa, ad una Centrale di
Controllo (chiamiamola così..) l’indicazione della presenza di persone nei vari alloggi, durante il corso della
giornata.
E quindi? Quindi mi tengo il
mio vecchio televisore..e
quando non funzioni più, non
ne comprerò uno nuovo! Voi
fate come volete….io vi ho
avvertito…

IL NOTIZIARIO DI

EVENTI, NOTIZIE E ANNUNCI
DALLA CASA EDITRICE
I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS
Sabato 27 ottobre 2012, ore 20.30
Speed date, Presentazioni librarie e corsi
di crescita personale presso l'Agriturismo
Il Tiglio, Via Colombini 28 (MiradoloSan Secondo di Pinerolo) tel.
3332854076 0121323575

Sabato 3 novembre 2012, ore 15
Harry Potter Fan Fest organizzata dalla
casa
editrice
Hogwords
Biblioteca dei ragazzi, c.so Piave, Pinerolo

Venerdì 9 novembre, ore 21
alle ore 21 presso l'Associazione Arte
Studio Gallery di Corso Telesio 32/B a
Torino gli autori di Hogwords presentano i propri libri.

Domenica 28 ottobre 2012, ore 19,00
AperiCena con delitto del Circolo
Hogwords presso il Bar Caffeina, Corso
Piave 9, (previa prenotazione
tel.0121.794167)

Mercoledì 7 novembre, ore 21
Cena con delitto alle Officine Corsare a
Torino, via Giorgio Pallavicino 35; Poirot e la troupe cinematografica. (da confermare)

giovedì 15 novembre, ore 18
Presentazione autori Hogwords, presso
la Biblioteca Civica-Poeteca di Pinerolo,
via Battisti 11.

Mercoledì 31 ottobre, ore 20.00
Cena con delitto di Halloween, al ristorante “Le Quattro Torri”, in Via IV Novembre n. 15 di Osasco.
Per prenotazioni: 0121-341703, oppure
329-1532688

Giov edì 8 novembre, ore 21
Presentazione autori Hogwords, presso
Studio Immobiliare Rinaudo, via Buniva
14, Pinerolo

Sabato 24 novembre 2012, ore 20.30
Speed date, Presentazioni librarie e corsi
di crescita personale presso l'Agriturismo
Il Tiglio, Via Colombini 28 (MiradoloSan Secondo di Pinerolo) tel.
3332854076 0121323575

CASA EDITRICE HOGWORDS

Tel.: 3383229758
E-mail: hogwords@virgilio.it
Via dell'Isolantite 13 , 10064 Pinerolo (TO)

SIAMO ANCHE IN RETE!
HOGWORDS2012.WEEBLY.COM

IL CATALOGO DI

MAGIC WARS/EDE E GLI ELUI
PAOLA TRUSEL
ROMANZO FANTASY

IL CANTO DI ERATO
POSTREMO VATE
RACCONTI E POESIE

GATELAND
PIER GIORGIO TOMATIS
FANTA-THRILLER

Non è facile passare dall’infanzia all’adolescenza, nemmeno se sei l’elua più
dotata dei dintorni. Non è facile vivere
in quel periodo in cui sai di cosa sei
fatto, ma non che forma avrai. Risulta
essere ancora più complicato se si sta
preparando una guerra, se qualcuno vuole distruggere tutto ciò in cui credi.
Un’elua, due magie, più città, molti pop o l i …
u n
m o n d o .
EURO 10,00

Un inno di estasi e carnale sensualità è
il canto di Erato, libro che esalta l’ardore della passione erotica e, nello
stesso tempo, la sublimità dell’amore
mistico. Un’ascesi continua dalla carne
allo spirito, dalle tenebre alla luce, per
poi concedersi ad un gioioso abbandono tra le braccia della libidine più sfrenata, la quale è comunque capace di
trasformarsi in palpiti d’inebriante
p
o
e
s
i
a
.
EURO 10,00

Il Tenente della Polizia di Chicago, Jonathan Perry, deve indagare su di un comunissimo caso di omicidio. Peccato che l’anziano pellirosse barbaramente ucciso nel
suo appartamento sia ancora vivo ed è l’unico a collaborare con lui nelle indagini.
Qualcuno non vuole che il poliziotto scopra la verità. Ma qual è? E che cos’è realmente Gateland, l’Associazione Umanitaria che sembra permeare ogni livello della
nostra Società? E chi o cosa è la Mano
Destra del Diavolo? Il cammino che porterà Jonathan a dare una risposta a questi
interrogativi sarà irto di difficoltà. A seguire ogni suo passo fino ai confini dell’Aldilà ci sarà un lupo…
e senso di giustizia e vendetta.
Euro 10,00

LA NOTTE DEI LUMI
IGOR SPADONI
ROMANZO FANTA-HORROR

ORE CONTATE
LORENZO LORGNA
POLIZIESCO

SATAN'S WOMB
PIER GIORGIO TOMATIS
FANTASOCIOLOGICO

Tre racconti in chiave gotica di un giovane artista esordiente nel mondo della
letteratura. “La notte dei lumi” è un coraggioso omaggio a luoghi, culture, popoli, che hanno contraddistinto la formazione dell’autore. Vampiri, messe nere,
alieni, viaggi nel tempo, templari, quest’opera prima di Igor SPADONI è una
collezione di viaggi fantastici che aiutano a fuggire dall’attualità, spesso ricca… di povertà di valori.
Euro 10,00

James Thorton e Tim Lenars sono due
agenti di polizia, grandi amici e colleghi. Vivono e lavorano a Lewiston,
città nella quale si è da tempo annidata
l’organizzazione criminale capitanata
dallo spietato Knox, uomo dall’oscuro
passato. La tragica morte di Tim e le
indagini del collega danno il via ad un
concatenarsi di eventi che si concluderanno in 72 ore. La testimonianza della
bella e desiderabile Valérie Lazlo, ex
fiamma del malvivente Knox, sarà
determinante ai fini del processo a
carico di quest’ultimo.
Euro 10,00

Nicholas Marshall subisce una serie di
attentati dai quali salva a stento la sua vita.
Decide di fuggire da Portland per recarsi al
Satan’s Womb e qui trovarvi protezione.
La struttura, un’enorme costruzione edificata all’interno di Mount Withney, offre
rifugio ed ogni sorta di divertimento. Dopo
un primo periodo di euforia, il protagonista
del romanzo si renderà conto di essere capitato in un luogo dove la sua vita varrà
molto poco.
Lo salverà l’amore… finchè dura.
Euro 10,00

COME EVITARE IL TRIBUNALE
GRAZIE ALLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE VOL. I
SINDACATO ITALIANO MEDIATORI
MANUALE

Ogni lettore, quando legge, legge se
stesso. L’opera dello scrittore è soltanto
una specie di strumento ottico che egli
offre al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro non
avrebbe visto in se stesso.Proust, Il
tempo ritrovato.
Euro 10,00

COME EVITARE IL TRIBUNALE
GRAZIE ALLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE VOL.2
SINDACATO ITALIANO MEDIATORI
MANUALE

“La risoluzione ottimale di una divergenza si trova tramite la persuasione
morale e l’accordo e non sotto coercizione”. Confucio (551 a.C.–479 a.C.)filosofo. “La pace non può essere mantenuta con la forza, può essere solo raggiunta con la comprensione”. Albert
Einstein (1879 – 1955) – fisico tedesco.
“Nella vita non ci sono situazioni disperate: ci sono soltanto uomini che hanno
perso ogni speranza di risolverle”. Clare
Boothe Luce (1903 – 1987), scrittrice,
giornalista e ambasciatrice.
Euro 10,00

GRIDO DI RIVOLTA
POSTREMO VATE
POESIE E RACCONTI

Poesie di ribellione, racconti di guerriglia. Il libro è un grido di rivolta in versi ed in prosa contro gli orrori dell’imperialismo e le politiche di sfruttamento
della globalizzazione capitalista. Il moloch del libero mercato gronda sangue
dei popoli oppressi e sfruttati. Le muse
cantano la rivolta degli oppressi e la
lotta per la libertà dei popoli e delle
nazioni. Hasta la victoria sempre.
Euro 10,00

vanni Stortis un imprenditore, Giacomo
Peretti un Agricoltore. Tutti e tre concorrevano per la carica di Senatore della
Repubblica a Pinerolo. E pur di vincere
non esitarono ad usare qualunque mezzo. Un Vanette della nettezza urbana…
ad esempio. Tomatis si cimenta nella
satira politica, nell’umorismo raffinato e
nella colta comicità. Il romanzo rappresenta anche un omaggio alla “sua” Pinerolo, la città in cui vive e che è, da sempre, una sua fonte di ispirazione.
I personaggi della vicenda sono stati
curiosamente chiamati Aldo, Giovanni,
Giacomo, Marina e forse ci faranno sorridere più dei loro omologhi in carne ed
ossa. IN PROGRAMMAZIONE

LO STRANO CASO DEL DOTTOR
CHANCES
PIER GIORGIO TOMATIS
FANTASCIENZA-AVVENTURA

ENFANTE TERRIBLE
PIER GIORGIO TOMATIS
DRAMMATICO

Marina era bella, intelligente, benestante. Viveva in una cittadina di provincia
dove i rapporti umani sono tutto. Lei
aveva un solo difetto. Si eccitava con la
sofferenza ed aveva trovato il posto
migliore del mondo per divertirsi: una
fabbrica
della
RTF.
EURO 10,00
TODOS CABALLEROS
PIER GIORGIO TOMATIS
SATIRICO

Aldo Boaglio era un donnaiolo, Gio-

Gilbert O’Sullivan è un determinato
ragazzo di soli sedici anni che abita ad
Edimburgo. Quello che gli accade è
altamente drammatico.E non solo per
lui. Tutta l’umanità, nello spazio di poche ore si trova ad essere trasformata,
ridotta ad un’altezza dieci volte inferiore. La comunità sopravvissuta si interroga su come organizzare la nuova società
mentre straordinari pericoli giungeranno
dal mare, dalla terra, dall’aria e… dallo
spazio. Gilbert insieme ad un gruppo di
coetanei scoprirà segreti vecchi di millenni e straordinarie creature fino ad
allora semisconosciute.
EURO 10,00
PAZZI & MATTI S.P.A.
PIER GIORGIO TOMATIS
SATIRICO

Marco Calcagno è un tranquillo signore
di mezza età che vive a Pinerolo e fa
l’insegnante di Lettere all’Istituto M.
Buniva. E’ talmente amato dai suoi
alunni e da tutti i gli abitanti della città
che a qualcuno viene l’idea di candidarlo per le elezioni nazionali. Vince con
facilità e senza troppo sforzo. Davanti a
lui si aprono le porte del Parlamento di
Roma. Tutto sembrerebbe filare liscio
come l’olio se non fosse che Marco ha
una piccola particolarità. E’ convinto di
avere un’amica immaginaria, parla con
lei nelle sedute parlamentari e anche
davanti alle telecamere. Iniziano, con
questa premessa, una serie di comiche
situazioni che sconvolgono l’opinione
pubblica ed i normali canoni della politica italiana. Anche perché… le idee della
donna immaginaria si dimostrano più
intelligenti di quelle di tanti esperti deputati e senatori.
IN PROGRAMMAZIONE
VUOI EVITARE IL TRIBUNALE?
AFFIDATI ALLA MEDIAZIONE
CIVILE E COMMERCIALE VOL.3
SINDACATO ITALIANO MEDIATORI
MANUALE

FAVOLE SENZA ZUCCHERO
GIANNI NOTARO
FAVOLE E RACCONTI

Tre strani narratori, uno scrittore riluttante, cinque favole ci sono raccontate
da ogni narratore. L'inganno, la speranza, la consapevolezza. Non stupirti
nello scoprire quanto simile sei al Re
buffone, alla strega o allo spaventapasseri. Benvenuto nel mondo dei posacenere, dei ganci e degli specchi che
riflettono il nulla. Non sei più un bambino questo è il problema, le tue favole
sono senza zucchero.
EURO 10,00

TECNOMUSE
DANILO TACCHINO
POESIE TECNOLOGICHE

ORGASMI DI PERIFERIA, SQUALLORI GLOBALI E ALTRI RACCONTI
POSTREMO VATE
RACCONTI EROTICI

Le Sodoma e Gomorra generate dalle aberrazioni del Capitalismo riducono il sesso a
merce, trasformando l’eros in un laido
commercio che muta uomini e donne in
automi volgari. La fiamma dell’amore fatica, così, a risplendere in mezzo al dominio
delle TENEBRE. Solo il recupero della
nostra più autentica “humanitas” può permettere di sottrarci a questo degrado e
tramutare lo squallore del Mercato Globale
in un insopprimibile anelito di gioia e di
libertà.
Euro 10,00
ROBINSON JR.
PIER GIORGIO TOMATIS
FANTA-HORROR

“Non leggete, come fanno i bambini, per
divertirvi, o, come gli ambiziosi, per
istruirvi. No, leggete per vivere”. Flaubert (Giugno 1857), Lettera a M.lle
Chantepie. “La letteratura fa l’uomo
completo (…) e lo scrivere fa l’uomo
esatto”. Francesco Bacone, Saggi. “La
giustizia è l’insieme delle norme che
perpetuano un tipo umano in una civiltà”. Saint-Exupéry, Carnets.
EURO 10,00

LA CASA EDITRICE
PER SCRITTORI A
MISURA
DI SCRITTORE!
3383229758

La Nuova Ragione, fu la mia prima
raccolta di poesie pubblicata, nel lontano 1983, periodo in cui la mia esperienza giovanile era esaltata dal momento di sviluppo tecnologico in cui la
tecnologia dell’elettronica e dell’informazione, crescevano esponenzialmente e la società mondiale si interrogava
sullo sviluppo che stava avvenendo e
dove poteva portare l’intera società
umana. Allora avevo venticinque anni,
e l’entusiasmo di sentirsi partecipe di
quella che si poteva definire una nuova
sfida dell’uomo verso nuovi traguardi
di conoscenza e di benessere per l’umanità intera, era grande e colmo di
illusioni. Altre sperimentazioni ed altre
raccolte furono da me sviluppate sulle
domande, i dubbi e le sensazioni legate
a questo sviluppo della vita sociale dei
decenni ’80 e ‘90, che sono rimaste
dimenticate in un cassetto sino ad ora.
Euro 10,00

Peter Cruise è un tranquillo scozzese che
abita ad Edimburgo con tutta la sua famiglia. La bella moglie ed i due figli. Una
sera, prima di cena, bloccato nell’ascensore, non riesce ad assistere all’invasione
della Terra da parte di una strana razza
aliena.
Da quando riesce ad uscire da quell’incomoda posizione e si fa largo tra le macerie,
inizierà per lui un lungo calvario alla ricerca della sua famiglia e di una ragione per
vivere in un mondo orribilmente trasformato per ospitare i suoi nuovi padroni.
EURO 10,00

Sport purtroppo sconosciuti:
Il Tourist Trophy (TT)
Per molti motociclisti e non solo è considerata semplicemente come “la Gara”,
il Tourist Trophy (o più semplicemente
TT) si svolge ogni anno la prima settimana di giugno sull’isola di Man tra la
Gran Bretagna e l’Irlanda dove i centauri devono percorrere 3 volte il giro
dell’isola sulle strade di tutti i giorni,
per un totale di circa 60 km a giro.
La spettacolarità assoluta della gara è
data dalla tipologia di pista: nessun
circuito!
Infatti si corre sulle strade di tutti i giorni, costellate di muretti, guard rail, marciapiedi e pali, il tutto senza protezioni;
usciti dai paesi le lingue d’asfalto sono
perse nella verde campagna e le riprese
dall’alto sono semplicemente mozzafiato.
La pericolosità è massima, infatti la
gara è uscita dal calendario del campionato mo nd iale di mo tociclette
(MotoGP) ed ha storia a se dal 1976;
non passa anno che non ci sia almeno
una vittima di questa gara, ma la maestosità della competizione richiama
sempre più piloti e milioni di spettatori
da tutto il mondo.
Le moto che corrono sono suddivise in
categorie, la cui massima espressione
sono equivalenti alle Superbike, cioè
dei 1000 di cilindrata elaborate, esistono anche ovviamente le categorie minori e soprattutto una categoria riservata ai
sidecar che hanno prestazioni simili alle
top bike.
Le inquadrature sui marciapiedi fanno
capire l’assoluta eccezionalità della
gara: nei punti più veloci, le moto passano ad oltre 320 km\h sfiorando i muretti delle case; ma nonostante tutto i

piloti non rinunciano a rischiare la vita
in questa gara perché le sensazioni che
si provano (dicono) sono impagabili ed
assolutamente irraggiungibili su altri
circuiti.
Il regolamento sportivo è molto semplice, vince chi va’ più forte, ma nella
semplicità alberga la spettacolarità di
sorpassi millimetrici attraverso i budelli
di una cittadina di campagna su un’isola
che vive quest’evento come un rito annuale, promuovendo il turismo e gli
eventi di contorno che rendono ogni
anno la gara un esperienza unica.
Ma ora basta scrivere, nessuna parola
può descrivere le emozioni e la visione
delle gesta di questi gladiatori su 2 ruote, perciò farò parlare le immagini.

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.

DANIEL FALCO

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

