HOGWORDS
Data 16 gennaio
2013
CENA CON DELITTO A
COSTO ZERO!
3383229758

La Gazzetta di Hogwords

Buongiorno 2013!
Addio 2012!

Sommario:

Buongiorno 2013!
Addio 2012!

1

Relax

2

L’agenda pubblica

2

L’UOMO A QUATTRO 3
RUOTE E IL CONSUMISMO ODIERNO
L’Uguaglianza di essere
Diversi
Fatti, non parole!

4

Il notiziario di Howords

5

Il catalogo di Hogwords

6

Prosegue con successo la 12
mostra di Zito al MRSN
di Torino
Serpenti e leopardi dipinti…mirabilmente!
La grande mostra alla
Fondazione Ferrero, ad
Alba
Carlo Carrà: un maestro
del Novecento italiano

12

Sport purtroppo scono13
sciuti:
I campionati monomarca

Anno nuovo, vita nuova...o almeno si spera!
Il 2012 è stato un anno turbolento, condito da
tragedie mondiali, tensioni e crisi generale sia
umana che economica, ma guardiamo più in
piccolo...nonostante la fine dell’anno abbia
portato festeggiamenti gioiosi, le riflessioni
sul periodo che verrà hanno spento molti sorrisi.
Hogwords è consapevole della situazione
interna e della crisi che stenta ad affievolirsi,
ma nonostante il calo generalizzato dei consumi ed il tracollo della piccola editoria, la vostra piccola affezionatissima può vantare numeri eccezionali per il periodo: grazie alle
numerose iniziate perpetrate dall’eclettico
editore Pier Giorgio Tomatis e tutti i membri
del circolo, la casa editrice non solo è sopravvissuta, ma si è anche ingrandita.
I nuovi titoli dei pilastri del circolo ed i nuovi
autori entrati a far parte della famiglia hanno
allargato notevolmente il catalogo, ed il nome
stesso del circolo letterario comincia a farsi
largo nel panorama locale grazie all’idea a dir
poco geniale del meccanismo oramai consolidato delle “cene con delitto”.
E’ doveroso accennare anche a loro, grazie a
questo tipo di evento sono stati venduti numeri eccezionali di libri che altrimenti avrebbero
preso polvere sugli scaffali, tanto che “Il settimo continente” di Anna Turletti ed Alberto Castagneri ha
superato le 200 copie vendute diventando di gran lunga il
titolo più venduto di sempre
di Hogwords, seguito a distanza da “La luce del fato”
di Daniel Falco che è arrivato alla soglia delle 100 copie,
ma la cosa che ci permette
di gonfiare d’orgoglio il
petto è il semplice fatto che
questi due titoli abbiano raggiunto quei risultati in pochi
mesi dalla loro uscita, e non
in anni, ripeto, in soli pichi
mesi!

Beh, numeri secondo me eccezionali per una
casa editrice fondata su sei amici che si trovano la sera davanti ad un panettone, tanto da
far provare quasi invidia invece a quegli editori tanto sfarzosi e pomposi, con catene di
distribuzione e negozi dedicati, che però riescono solo a vendere i libri dei soliti volti
famosi.
Con l’anno nuovo riparte intanto la programmazione e l’agenda di Hogwords con tanti
eventi nuovi e stimolanti per gli appassionati
e per chi, magari stufo della routine, vuole
assistere a qualcosa di diverso da uno sterile
ascolto delle parole di qualche presentatore
televisivo più o meno stagionato; si stanno
inoltre fissando le nuove dare per il nuovissimo copione delle “cene con delitto” intitolato
“Charlie Chan e la confraternita letteraria”,
l’ultima fatica del circolo: spassoso e coinvolgente, saprà far passare una serata tra risate e mistero a chiunque vorrà passare una
serata in compagnia della vostra affezionatissima casa editrice.
E scusate se è poco!

Daniel Falco
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RELAX

La Gazzetta di Hogwords

L'Agenda Pubblica
Nella democrazia diretta il
potere è esercitato direttamente dal popolo, in quella indiretta, invece, tramite suoi rappresentanti eletti. Nonostante
questa semplificazione, accade quasi regolarmente nel
nostro ordinamento che gli
atti della democrazia indiretta
prevalgano su quelli direttamente richiamati dai cittadini
(mediante l'utilizzo, ad esempio, del referendum). Il principio cardine su cui si basa la
nostra società, il patto sociale
che fa sì che una moltitudine
venga governata da un ristretto numero di persone e i propri diritti amministrati dagli
stessi, viene violato nelle fondamenta, si sgretola fino a
crollare rovinosamente sul
piano etico, politico, sociale,
civile, umano. Il potere del
popolo, esercitato mediante il
voto, perde di significato per
effetto della manipolazione di
una oligarchia: quella dominante. In principio, la società
appare ai livelli più bassi come una struttura democratica
aperta alla base ma che mostra una forma sempre più
snella mano a mano che si
risale sino al vertice di comando, svincolata dal controllo dei militanti di base a cui
continua a sottrarre diritti. Chi
occupa ruoli dirigenziali tende
a conservare il suo status e a

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 asso-

ciazioni ambientaliste internazionali 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,

cercare di proteggerlo, allontanandosi progressivamente
dalla base e diventando un'élite compatta connotata da un
forte istinto di sopravvivenza.
Chi governa tende a moderare
i propri obiettivi in nome della governabilità (ingannando
sulla determinante importanza
"dell'amministrare" in contrapposizione con "gli atti"
prodotti dall'amministrazione)
e del bene comune (che proprio in quanto tale, dovrebbe
essere largamente condiviso).
Per questo tipo di manipolatori la sopravvivenza dell'organizzazione statale è più importante della realizzazione
del suo programma (cioè, la
Costituzione). Se pensiamo
che questo processo sia figlio
del malcostume e della poca
"virtuosità" degli italiani, allora dobbiamo prepararci ad una
evoluzione della piramide
verticistica sin qui delineata.
Oggi, la politica italiana afferma che determinate decisioni
sono state prese in conformità
con i dettami dell'Europa e del
mercato. Viene da sé, che
tutto quanto ho scritto fino ad
ora viene a moltiplicarsi nei
numeri degli strati più bassi
lasciando invariati quelli più
alti. Esistono delle alternative? Possono i popoli delle
maggiori civiltà occidentali
ridisegnare l'affidamento dei
in quanto tutti con la nostra
volontà possiamo fare realmente 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

propri diritti e della propria
volontà a sistemi più pluralistici e rappresentativi? Forse. Quello che mi preme far
notare è una delle tante menzogne storiche legate alla
democrazia. Non è vero che
è la caduta di consenso di un
popolo nei suoi rappresentanti a consegnare il potere
nelle mani della tirannia. Se
così non fosse, se mi sbagliassi, vorrei che qualcuno
mi spiegasse perché con una
fortissima crisi economica,
sociale, umanitaria come
quella che stiamo vivendo
oggi, le istituzioni democratiche hanno continuato a
spendere ingenti capitali per
accrescere i propri arsenali e
le spese militari. Quando si
chiude un ospedale, si riduce
alla fame e all'indigenza un
numero sempre maggiore di
cittadini, si concorre alla
chiusura delle fabbriche ed
alla perdita di posti di lavoro, perché "non ci sono più
soldi", occorre che qualcuno
si assuma la responsabilità
di affermare pubblicamente
che la Costituzione e la volontà del popolo si siano
espresse delineando nella
pubblica Agenda proprio
questa esatta scala di priorità.
PGT

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.

La Gazzetta di Hogwords
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L’UOMO A QUATTRO RUOTE E IL CONSUMISMO ODIERNO
Dopo il 1909 il mondo non è
più stato come prima e non
sarà mai più come prima.
Infatti, con la pubblicazione
del Manifesto del Futurismo
(20 febbraio 1909, appunto) di
Filippo Tommaso Marinetti, la
razza umana entra nell’Era
della Macchina e, in particolare, in quella dell’Automobile.
Sì, quell’automobile che non
solo è entrata a far parte della
nostra quotidianità (non si può
più vivere senza l’automobile!) ma addirittura della nostra
antropologia.
Questo, perché, come scrisse
Marinetti nel celebre Manifesto: “un automobile ruggente,
che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia”.
Perciò, altro che andare in
“crisi” se una amministrazione
comunale vieta per un giorno
la circolazione delle automobili. Si va in crisi eccome,
perché noi, ormai, siamo uomini-auto e senza automobili
tutta la nostra società andrebbe in tilt, perché tutto ormai si
basa sul trasporto e sulle lunghe distanze.
Certo, l’auto crea traffico,
inquinamento e incidenti, ma
ci permette anche di spostarci
per lavorare, di trasportare
d’urgenza persone che si sentono male, di avere comodità
impareggiabili (come recarsi
agli appuntamenti galanti e
godere dei diletti erotici in
luoghi appartati, raggiungibili
solo con l’auto), di non soggiacere agli orari rigidi e al
mal funzionamento dei mezzi
pubblici. Altro che criticare la
società dell’automobile perché
produce il traffico!
Per noi neofuturisti (e io, sotto
molti aspetti, ritengo proprio
di esserlo!) l’automobile è
diventata una parte complementare del nostro corpo. Ormai, l’uomo moderno viaggia
sulle quattro ruote e non più
sulle due gambe! Chi rifiuta
l’uso dell’auto (liberissimo di
farlo), si taglia però fuori dalla

storia, dalla società odierna, e
va incontro ad una vita di rinunce, disagi ed emarginazioni. Chi lo vuole fare, contento
lui, ma non condanni in toto il
mondo
degli
uominiautomobile, che è quello presente, immodificabile e insostituibile.
E poi, perché predicare una
vita di rinunce? L’uomo deve
godere “dannunzianamente”,
deve spendere e spandere, e
ben vengano i grandi ipermercati pieni di ogni
bendidio e la possibilità (per chi ha i
soldi) di comprarsi
tutto quello che
vuole
passando
intere giornate nei
centri commerciali.
Come
dicevano
giustamente D’Annunzio e Marinetti
(entrambi
esteti,
entrambi amanti del
superfluo, entrambi
prodighi): “È il
superfluo che rende
piacevole e godibile la vita”.
E in quest’epoca
globalizzata (certo
anti-umanistica,
certo troppo tecnologizzata), per chi
ha le possibilità
economiche, il superfluo dona
infinite occasioni di soddisfacimento (pensiamo solo a
quanti libri, film in dvd e cd
musicali è possibile oggi acquistare, per godersi la letteratura, il cinema e la musica,
rispetto a 50 o 100 anni fa!).
Quindi, nessuna rinuncia edonistica, nessuna limitazione
dell’automobilismo antropologico, ma piuttosto invito a
“prendere coscienza” dei propri piaceri. Una “rivolta contro
il mondo moderno”, secondo
me, non deve essere fatta in
chiave “limitativa” (contro gli
ipermercati, contro le automobili, contro i telefonini, i computer portatili, i dvd o tutte le
altre cose belle che la tecnolo-

gia odierna ci offre) ma piuttosto in chiave di “presa di
coscienza”, ovvero godere
del consumismo non diventandone schiavi, essendo
coscienti di quello che si
spende e facendo dell’edonismo una regola di vita che,
però, non ci privi della nostra
libertà (per esempio, spendere 50 Euro per giocare al
Casinò va bene, ma l’importante è non giocarsi tutto lo
stipendio o tutti i risparmi

più parte di questa Era delle
macchine e dei consumi.
Perciò i tirchi pauperisti odierni, gli spilorci che hanno paura
di spendere e che vorrebbero
far chiudere tutti i centri commerciali e i grandi ipermercati
in quanto disgustati per il fatto
che le famiglie “passano la
domenica là dentro”, la smettano una buona volta di rimpiangere società agresti e patriarcali, vecchi mondi di contadini e
artigiani, dove si mangiava

che si hanno banca: il piacere
esige anche un limite, una
moderazione).
Se si deve scegliere, non
bisogna fare scelte di
“rinuncia anche a costo di
star male”, bensì delle scelte
coscienti in base alle proprie
possibilità economiche: chi
ha più soldi spende di più,
chi ne ha meno spende di
meno.
L’importante, però, è spendere e spandere, non essere
né spilorci né tirchi, acquistare, comperare, consumare,
fare girare l’economia, far
circolare i soldi: il risparmio
assillante ed ossessivo, dominato dalla ridicolo paura del
domani, è antiquato e non fa

solo pane e latte e dove il consumo dei beni di diletto non
solo non esisteva ma non era
neppure lontanamente immaginabile…
La vita è una sola e bisogna
godersela: le “rinunce”, degne
di gretti misoneisti, ottusi anacoreti e deliranti sanfranceschi, non fanno per l’Uomoautomobile ed edonista che è
nato nell’era della “eterna velocità onnipresente”, come
diceva Marinetti, noto come
“caffeina d’Europa”.
E da buon capo del Futurismo,
qual era, ritengo proprio che
avesse ragione!
Postremo Vate

L’Uguaglianza di essere Diversi
Fatti, non parole!
Si parla tanto di tolleranza, di multiculturalità', di intercultura e di altri simili
concetti. Di fronte però a certi eventi,
queste parole cadono nel vuoto e diventano vacue, fredde e si scontrano con
una realtà controversa e incoerente.
Eppure fa moda e fa tendenza parlare di
queste cose e fa anche tendenza creare
progetti educativi e formativi “di facciata” per facilitare il processo di integrazione sociale di bambini e nuclei familiari immigrati, che da tempo vivono nei
paesi occidentali.
Paesi fittizi questi ultimi, paesi venduti
allo spirito del mercato e del profitto, ai
danni della persona. Paesi senz'anima
che spesso distruggono il diverso, marchiandolo come “cattivo”.
Di fronte a questa incoerenza, sempre
più spesso mi chiedo che senso abbiano
i progetti di multicultura chiamati per
esempio "io e te siamo uguali", e che
cosa significhino per le persone che li
organizzano e per i decisori politici che
li fanno attuare, quando ancora, in un
paese come quello italiano esiste una
divisione sociale, culturale e mentale tra
chi è settentrionale e chi invece è meridionale.
Questa demarcazione è stata enfatizzata
ancor di più in questi ultimi decenni con
la creazione e l'ascesa di un noto partito
politico italiano, che ha acuito forme
sottili ma anche spudorate di razzismo e

chiusura nei confronti di chi è diverso,
anche solo per una mera questione geografica.
Di fronte a tale evidenza, come osano i
politici parlare di integrazione e di educazione alla pacifica convivenza? Come è
possibile parlare di processi di integrazione sociale di immigrati, quando esistono
divisioni interne e campagne politiche che
hanno come slogan "prima il nord?
Se poi rivolgo la mia attenzione ad altre
problematiche di tipo internazionale, mi
vengono i brividi.
Prendiamo ad esempio la questione palestinese.
Lo scorso 23 novembre 2012, Israele viola la tregua firmata due giorni prima, e un
ventitreenne palestinese muore sotto il
fuoco di militari israeliani.
Che dire di questa ennesima atrocità? Ci
sarà senz'altro una giustificazione del tipo
“..sono gli altri che hanno iniziato per
primi”. D'altronde c'è sempre una giustificazione per tutto, anche per uccidere. Un
modo subdolo e moralmente ipocrita per
far sì che certe persone o certi gruppi non
si assumano la responsabilità delle loro
azioni. Allora se tutto viene giustificato e
quindi anche la violenza, che ce ne facciamo di quei bei progettini che dicono di
basarsi sul rispetto, sulla pace, sulla tolleranza e quant'altro?
Come possiamo parlare serenamente nel
nostro salotto di casa o addirittura a scuo-

la di integrazione e rispetto? Con che
coraggio lo facciamo, quando fior di
politici internazionali e di esperti con
tanti titoli e onorificenze, si dibattono
tra mille e inutili parole, talvolta false,
talvolta tendenziose, senza mai voler
arrivare a una soluzione?
Forse anche a noi va bene così: se no,
non ci limiteremmo a “postare” su facebook l'immagine di un ragazzino
palestinese che per un’inconcepibile
guerra ha perso i suoi genitori e disperato tiene tra le braccia suo fratello di
un anno. Forse, se non ci andasse bene
la situazione, ci saremmo già rivoltati
tutti insieme contro un sistema marcio,
contro coloro che giocano alla guerra,
che giocano con le vite umane, per i
soldi e per il potere.
Ma in questo mondo un po' strano, un
po' pazzo e un po’ (tanto) controllato
dai soliti personaggi, va bene che ci
siano le guerre, va bene che ci sia l'odio, va bene che le disuguaglianze e le
ingiustizie siano all'ordine del giorno,
va bene definire ed etichettare, senza
capire, chi è bravo e chi no.
In fondo non siamo noi, inerti spettatori, né i nostri politici, a dover morire,
non sono i nostri figli o i loro a non
avere più i genitori, a non avere da
mangiare, a non avere diritto di vivere
una vita dignitosa e libera. In fondo
non sono i nostri figli a non
avere un letto dove dormire, a non avere le medicine
per curarsi, a non avere la
possibilità di redimersi da
colpe mai avute.
E pensare che tutto questo
odio e rancore e tutte queste
battaglie e guerre, potrebbero scomparire per sempre,
se solo gli uomini si considerassero come tali, come
esseri viventi e non come
individui appartenenti ad
uno stato, a una nazione, a
una ideologia culturale o
religiosa diversa. E soprattutto non come carne da
macello e da sfruttamento..
Ricordiamoci: essere diversi non implica non avere
pari dignità.
Anna Turletti

IL NOTIZIARIO DI

EVENTI, NOTIZIE E ANNUNCI
DALLA CASA EDITRICE
I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS
Giovedì 17 gennaio, ore 17.30
Poeteca della biblioteca Alliaudi di Pinerolo, secondo piano.
Presentazione libraria dei nuovi libri di
Fabrizio Legger, Mario Gontier, Falco
Daniel e Gabriella Gumina.
Ingresso libero.

I NUOVI LIBRI CHE
SARANNO PRESENTATI
GIOVEDI’

Venerdì 1 marzo, ore 20.30
Cena con delitto presso il ristorante
“Barba 5” di Villar Perosa, “Charlie
Chan e la confraternita lettaeraria.
Per prenotazioni: 0121 514226
Venerdì 8 marzo, ore 20.30
Cena con delitto presso il ristorante “Le
Volte” di Fenile, “Charlie Chan e la
confraternita letteraria”.
da confermare

Sabato 23 febbraio, ore 20.30
Cena con delitto presso il Bar Roma di
Pinerolo, “Charlie
Chan e la confraternita letteraria”.
Da confermare.

SONO TUTTI
PER VOI!

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
Lo strano caso del Dr. Chances [Brossura]
Pier Giorgio Tomatis (Autore)
Dettagli prodotto
Brossura: 150 pagine
Editore: Hogwords (2011)
ISBN-10: 8897032060
ISBN-13: 978-8897032069
Come evitare il tribunale grazie alla mediazione civile e commerciale:
2 [Brossura]
P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 150 pagine
Editore: Hogwords (2011)
ISBN-10: 8897032095
ISBN-13: 978-8897032090
Il canto di Erato [Brossura]
Postremo vate (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 140 pagine
Editore: Hogwords (2011)
ISBN-10: 8897032036
ISBN-13: 978-8897032038
Magic wars. Ede e gli Elui [Brossura]
Paola Trusel (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 150 pagine
Editore: Hogwords (2011)
ISBN-10: 8897032087
ISBN-13: 978-8897032083
La notte dei lumi [Brossura]
Igor Spadoni (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 150 pagine
Editore: Hogwords (2011)
ISBN-10: 8897032044
ISBN-13: 978-8897032045

Una coppia proveniente dal mistero. Viaggio nella quarta dimensione [Brossura]
Mario Gontier (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto

•

Brossura: 170 pagine

•

Editore: Hogwords (2012)

•

ISBN-10: 8897032192

•

ISBN-13: 978-8897032199

Riflessi di buio e luce [Brossura]
Alina Dumitriu (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 154 pagine
Editore: Hogwords (2012)
ISBN-10: 8897032176
ISBN-13: 978-8897032175

La luce del fato [Brossura]
Daniel Falco (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 122 pagine
Editore: Hogwords (2012)
ISBN-10: 8897032125
ISBN-13: 978-8897032120
... Ma Hollywood è tutta un'altra cosa [Brossura]
Carlo Medico (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 124 pagine
Editore: Hogwords (2012)
ISBN-10: 8897032184
ISBN-13: 978-8897032182
Il settimo continente [Illustrato] [Brossura]
Anna Turletti (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 60 pagine
Editore: Hogwords (2012)
Lingua: Italiano
ISBN-10: 8897032133
ISBN-13: 978-8897032137

Enfante terrible [Brossura]
Piergiorgio Tomatis (Autore)
Dettagli prodotto

•

Brossura: 120 pagine

•

Editore: Hogwords (2010)

•

ISBN-10: 8897032028

•

ISBN-13: 978-8897032021

Grido di rivolta [Rilegato]
Fabrizio Legger (Autore), V. Trucco (a cura di), P. G. TOmatis (Illustratore)
Dettagli prodotto

•

Rilegato: 147 pagine

•

Editore: Hogwords (2010)

•

ISBN-10: 8897032001

•

ISBN-13: 978-8897032007

Come evitare il tribunale grazie alla mediazione civile e commerciale:
1 [Brossura]
P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto

•

Brossura: 172 pagine

•

Editore: Hogwords (2011)

•

ISBN-10: 8897032052

•

ISBN-13: 978-8897032052

Ore contate [Brossura]
Lorenzo Lorgna (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto

•

Brossura: 150 pagine

•

Editore: Hogwords (2011)

•

ISBN-10: 8897032079

•

ISBN-13: 978-8897032076

Vuoi evitare il tribunale? Affidati alla mediazione civile e commerciale:
3 [Brossura]
P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto

•

Brossura: 176 pagine

•

Editore: Hogwords (2011)

•

ISBN-10: 8897032109

•

ISBN-13: 978-8897032106

Oltre o confini del tempo [Brossura]
Tarcisio Frairia (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 306 pagine
Editore: Hogwords (2012)
ISBN-10: IN PROGRAMMAZIONE
ISBN-13: IN PROGRAMMAZIONE
Magie oscure [Brossura]
Claudio Calzoni (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 150 pagine
Editore: Hogwords (2012)
ISBN-10: IN PROGRAMMAZIONE
ISBN-13: IN PROGRAMMAZIONE
Orgasmi di periferia, squallori globali e altri racconti [Brossura]
Fabrizio Legger (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 150 pagine
Editore: Hogwords (2011)
ISBN-10: 8897032117
ISBN-13: 9788897032113

I sogni di Gianluca [Brossura]
Fabrizio Legger (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 70 pagine
Editore: Hogwords (2012)
ISBN-10: 8897032214
ISBN-13: 978-8897032212

Le Muse eretiche [Brossura]
Fabrizio Legger (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 150 pagine
Editore: Hogwords (2012)
ISBN-10: 88970321510
ISBN-13: 978-8897032151

Favole senza zucchero [Brossura]
Gianni Notaro (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 108 pagine
Editore: Hogwords (2010)
ISBN-10: 88970320110
ISBN-13: 978-8897032014
Robinson Jr. [Brossura]
P. G. Tomatis (autore e curatore)
Dettagli prodotto
Brossura: 200 pagine
Editore: Hogwords (2013)
ISBN-10: IN PROGRAMMAZIONE
ISBN-13: IN PROGRAMMAZIONE
Tecnomuse [Brossura]
Danilo Tacchino (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 150 pagine
Editore: Hogwords (2012)
ISBN-10: 8897032168
ISBN-13: 978-8897032168
Gateland [Brossura]
P. G. Tomatis (autore e curatore)
Dettagli prodotto
Brossura: 150 pagine
Editore: Hogwords (2013)
ISBN-10: IN PROGRAMMAZIONE
ISBN-13: IN PROGRAMMAZIONE
P-rime Rime [Brossura]
Gabriella Gumina (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 72 pagine
Editore: Hogwords (2012)
ISBN-10: 8897032206
ISBN-13: 978-8897032205

La notte senz’alba [Brossura]
Daniel Falco (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 150 pagine
Editore: Hogwords (Dicembre 2012)
ISBN-10: IN PROGRAMMAZIONE
ISBN-13: IN PROGRAMMAZIONE
Satan’s Womb/L’utero di Satana [Brossura]
P. G. Tomatis (autore e curatore)
Dettagli prodotto
Brossura: 216 pagine
Editore: Hogwords (2013)
ISBN-10: IN PROGRAMMAZIONE
ISBN-13: IN PROGRAMMAZIONE
Todos caballeros [Brossura]
P. G. Tomatis (autore)
Dettagli prodotto
Brossura: 150 pagine
Editore: Hogwords (2012)
ISBN-10: 8897032222
ISBN-13: 978-8897032229

Pazzi & Matti S.p.a. [Brossura]
P. G. Tomatis (autore e curatore)
Dettagli prodotto
Brossura: 150 pagine
Editore: Hogwords (2013)
ISBN-10: IN PROGRAMMAZIONE
ISBN-13: IN PROGRAMMAZIONE

Le avventure di Tobia [Brossura]
Piera Bessone (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)
Dettagli prodotto
Brossura: 150 pagine
Editore: Hogwords (2013)
ISBN-10: 888970322
ISBN-13: 978-8889703229

Prosegue con successo la mostra di Zito al MRSN di Torino
Serpenti e leopardi dipinti…mirabilmente!
Prosegue con grande interesse da parte
del pubblico piemontese, la bella mostra
personale di Salvatore Zito, intitolata
“Mirabili Animali”, allestita negli spazi del Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN) di Torino, in Via Giolitti n.
36.
La mostra, che sarà visitabile sino al 27
gennaio, propone 25 opere dell’artista
(pittore di formazione classica appassionato di zoologia) dedicati al mondo affascinante degli animali. Zito vede e raffi-

gura mirabilmente, in una dimensione
onirica ma non fantastica, molti affascinanti animali, spesso dipingendoli con
colori vivaci che non corrispondono alla
realtà ma che, in ogni caso, risultano di
grande fascino artistico. Si possono infatti ammirare opere come l’”Alce in blu”,
ma anche serpenti argentati, leopardi
dorati, stambecchi rampanti, tigri ed elefanti ritratti in pose e in azioni che offrono al visitatore, sia pure solo pittoricamente, tutto il loro incredibile dinami-

smo, con sfondi molto fantasiosi.
Una mostra in cui figura, colore, sfumature, riescono ad offrire uno stupendo
ritratto dell’avvincente mondo degli animali. Il costo del biglietto d’ingresso è di
5 Euro, ridotti 3 Euro. Aperto tutti i giorni (tranne il martedì) dalle 10,00 alle
19,00. Sito internet www.mrsntorino.it

La grande mostra alla Fondazione Ferrero, ad Alba
Carlo Carrà: un maestro del Novecento italiano
Davvero bella, ben curata, ricca di
opere interessanti, la grande mostra dedicata a Carlo Carrà (1881
-1966) allestita negli spazi espositivi della Fondazione Ferrero, ad
Alba.
Carrà è stato uno dei grandi artisti
italiani del Novecento. Per sei anni
frequentò i futuristi e fu compagno
di avventure artistiche di Marinetti, Boccioni, Fillia, Severini. Poi,
distaccatosi dal Futurismo, si avvicinò alla pittura metafisica e a De
Chirico. Soggiornò spesso a Parigi, frequentò Picasso. Quindi, negli anni successivi alla Seconda
Guerra Mondiale, tornò a dipingere la Natura: in particolare le
“marine toscane”, le spiagge della
Versilia e della Liguria, nature
morte, casolari campestri, vedute
della Campania e della Puglia. La
sua pittura attraversa tutto il Novecento, rinnovandosi in continuazione. La mostra propone molte
avvincenti opere, peccato sia stata
fatta una scelta un po’ ridotta per
quelle del periodo futurista (a mio
giudizio, le migliori in assoluto).
Con questa grande mostra, la Fondazione Ferrero rende un grande
omaggio ad uno tra i più rappresentativi pittori italiani del Novecento. Ad ingresso gratuito, la si
potrà visitare sino al 27 gennaio,
con i seguenti orari: dal martedì al
venerdì dalle 15 alle 19; sabato e
domenica 10-19; chiuso il lunedì.
Per informazioni telefonare allo
0173-363480.
Fabrizio Legger

Fabrizio Legger

Sport purtroppo sconosciuti:
I campionati monomarca
Secondo voi, come crescono i
futuri piloti da Formula 1? Certamente non
nascono già
“imparati”, ma per crescere e
diventare veri professionisti la
strada è solo una: correre.
Ma dove?
I budget si sa, all’inizio sono
sempre particolarmente ristretti,
ma per questo ci sono i campionati monomarca.
Sono campionati spesso organizzati dalle stesse case costruttrici, con vetture molto simili a
quelle di serie, ma con le necessarie dotazioni di sicurezza per
proteggere i giovani assi del
volante; nonostante tutto le prestazioni sono elevate rispetto
alle versioni “civili”, ma ciò che
più crea spettacolo sono i frequenti contatti che si vengono a
creare con i piloti che fanno
letteralmente a sportellate al
limite della scorrettezza.
I budget delle stesse scuderie
sono limitati, pochi euro, ma un
gruppo di amici affiatati e brillanti costituiscono il nucleo di
una scuderia vincente, ed alla
faccia delle liti nei paddock di
F1, a fine gara tutti a mangiare
la pizza ridendo e scherzando.
Così si cresce su Renault Clio,
500 Abarth, Peugeot 207 e Seat
Leon, aspettando la Ferrari ci si
diverte parecchio!

Daniel Falco

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 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

