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Sommario: 

L’arte non è un hobby ma una sofferta scelta di vita 
Basta con i troppi poeti e  pittori…della domenica! 

Molto interessante il dibattito avvenuto a To-
rino, in uno spazio privato, tra artisti AU-
TENTICI (scrittori e  pittori che si dedicano 
all’arte tutti i giorni, per tutta la vita, pagando 
di persona per le loro scelte artistiche) e artisti 
della DOMENICA (cioè, coloro che prima 

lavorano e mettono su famiglia, poi se ne 
vanno in pensione e si scoprono all’improvvi-
so pittori, poeti e quant’altro). La discussione, 
molto accalorata tanto da finire agli insulti, è 
stata necessaria, perché è ora di finirla con gli 
“artisti della domenica”, imbrattatele e im-
brattacarte che inondano il mercato di quadri 
e di libri, avendo alle spalle una bella pensio-
ne che permette loro di “pagare” per pubbli-
care le loro opere. L’Arte NON è un hobby e 
non ci si dedica ad essa nel tempo libero! 
L’artista è un artista sempre, che fa una ben 
precisa scelta di vita, che per vivere deve ven-
dere le sue opere (pittoriche o letterarie che 
siano), e non mettersi il culo al caldo con un 
bello stipendio o una lauta pensione, per poi 
dedicarsi “all’Arte” avendo le spalle protette 
e, magari, persino dopo essere diventato non 
solo padre (o madre) ma anche nonno (o non-
na). Se si è veri artisti, autentici scrittori o 
pittori, si deve vivere come Van Gogh, come 
Jack Kerouac, come Caravaggio o come Bau-
delaire, pronti a “pagare di persona” per le 
proprie scelte artistiche, magari non riuscendo 
neppure a mettere insieme il pranzo con la 

cena perché…non si è riusciti a 
vendere i propri quadri o i propri 
libri! Ci sono persone che, andate in pensio-
ne, si mettono a dipingere o a scrivere poe-
sie, e dopo un solo anno di produzioni stirac-
chiate ed insulse, eccoli lì a pubblicare mo-

nografie d’arte 
o libercoli di 
poesie! Questa 
NON è vera 
arte, ma solo 
mera “libertà 
espressiva”. La 
VERA arte è 
un’altra e ci si 
dedica ad essa 
tutto il giorno e 
tutti i giorni, e 
magari si fa la 
fame, perché 
non riescono a 
vendere le pro-
prie opere. Il 
vero artista, 

spesso guadagna poco, a volte non ha soldi 
per pagare le bollette o mettere benzina 
nell’auto, ma non demorde e va avanti lo 
stesso, continua a produrre arte vera e non fa 
il “pittore” o il “poeta” della domenica (cioè, 
quelli che si “dedicano” all’Arte dopo essere 
andati in pensione e aver fatto crescere la 
famiglia). Troppo comodo, troppo facile, 
troppo piccolo-borghese, è stato ribadito con 
veemenza in tale discussione, che però, alla 
fine, è risultata essere una discussione tra 
sordi. In ogni caso, chi ha orecchie per inten-
dere, intenda! E chi non è un vero artista, ma 
ha solo la vanità meschina di vedere il pro-
prio nome stampato su un catalogo d’arte o 
in un libriccino di poesie, la smetta una buo-
na volta di intasare il mercato e lasci che a 
dedicarsi all’ARTE siano solo coloro che ne 
fanno una piena, concreta ed intransigente…
scelta di vita! 
 

 
 

Postremo Vate 



VUOI UNA VALUTAZIONE GRATUI-
TA DEI TUOI MANOSCRITTI E DELLE 

TUE POESIE? 
 

TELEFONA AL: 
3383229758 

3 MAGGIO 
GIORNATA MONDIALE DELLA LIBERTA’ DI STAMPA 

Forse... 

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 rac-
chiusi in un epistolario che in voi 
lascerà una traccia indelebile: quella 
del pensiero. 
Euro 10,00 

Il 3 maggio è una giornata importante 
per il mondo della carta stampata per-
ché è stata proclamata come “Giornata 
Mondiale per la Libertà di Stampa” e 
noi di Hogwords non possiamo e non 
dobbiamo esimerci dal rendere omaggio 
a questa iniziativa tanto importante 
quanto simbolica. 
Quasi quotidianamente si hanno notizie 
di reporter e giornalisti rapiti nelle zone 
più pericolose del mondo, dove la guer-
ra civile ed i fondamentalismi fanno 
strage; il nostro abbraccio simbolico va’ 
a quelle donne ed a quegli uomini che 
ogni giorno lottano contro le avversità 
per portare a noi occidentali abituati ad 
un mondo quasi dorato notizie terribili 
come quelle dei bambini soldato e delle 
mutilazioni delle bambine nel continen-
te nero, oppure alle distruzioni delle 
foreste in Amazzonia, senza parlare dei 

conseguente libertà di circolazione delle 
informazioni era un’arma letale per i regi-
mi totalitari tanto da minarli alle radici. 
Le lotte che si susseguirono fino alla libe-
razione passavano per l’informazione tan-
to che la propaganda venne considerata 
una delle protagoniste negative della Se-
conda Guerra mondiale: uno degli uomini 
più potenti del regime Nazista era appunto 
Joseph Goebbels Ministro della Propagan-
da, così abile nel manipolare le menti del-
le masse popolari da essere il burattinaio 
del popolo tedesco del periodo; per cui 
non c’è da stupirsi, carissimi lettori, che in 
ogni tempo ed in ogni luogo esista un re-
gime totalitario o pseudo tale l’obbiettivo 
primario sia il controllo dei mezzi d’infor-
mazione. 
E in Italia come siamo messi? 
Beh, pur non essendoci più miliziani con 
il grilletto facile, la libertà di stampa è ben 
lontana dall’essere realizzata: la censura 
impera ancora oggi e mote notizie 
“scomode” vengono semplicemente ta-
gliate per non sollecitare il dubbio insito 
nella popolazione. I telegiornali sono 
l’emblema delle notizie plasmate a piacere 
di chi è al potere o dei poteri forti che 
gestiscono la vita pubblica (un esempio su 
tutti: la Magistratura) ed i giornali sono 
spesso diretti da personaggi assolutamente 
di parte che fanno di tutto per non scomo-
dare i loro “potenti padroni” e mi riferisco 
a tutte le fazioni ovviamente. 
Per confermare la mia tesi concludo con 
un dato: secondo la Classifica Mondiale 
della Libertà di Stampa del 2013, l’Italia è 
al 57° posto dietro al Sudafrica, la Moldo-
va e l’Argentina e poco prima della Sierra 
Leone, che sono degli esempi tutt’altro 
che positivi della libertà d’informazione, 
ah poveri noi…    
 

Daniel Falco 

reportage sui Desaparecidos vittime 
delle feroci dittature militari in America 
Latina, il tutto anche rischiando la pro-
pria vita. 
A questi Eroi dell’informazione vanno i 
nostri più sinceri ringraziamenti per il 
loro lavoro e un augurio che la forza 
dell’informazione possa poter cambiare 
anche le azioni. 
La libertà di stampa oramai noi la dia-
mo per scontata, ma lo è davvero? 
Senza andare troppo indietro nei secoli, 
basta scorrere le pagine dei libri di sto-
ria fino al ventennio fascista e tutto ci è 
più chiaro: repressione ed intimidazio-
ne, unite a minacce ed atti di terrori-
smo, questa era la norma contro i mezzi 
d’informazione ostili al potere, i dissi-
denti nella migliore delle possibilità 
venivano esiliati perché i potenti ben 
sapevano che la libertà di stampa e la 



nazionali quali Green Peace. 
Quest’opera ha quindi lo sco-
po 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; so-
prattutto che dia l’input alle 
persone a non diventare spet-
tatori inerti della propria vita, 
in quanto tutti con la nostra 
volontà possiamo fare real-

Questo libro di Anna Turletti 
presenta ai giovani lettori, 
con una trama simpatica e un 
linguaggio semplice ma di-
vertente, un argomento co-
munque molto serio: il disa-
stro ecologico che da anni sta 
accadendo al largo dell’O-
ceano 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 inter-

mente qualcosa di buono e di 
utile. 
In un momento epocale come 
questo, caratterizzato dalla 
confusione, dalla maleduca-
zione e dalla completa disin-
formazione sulle condizioni 
ambientali della terra, “il set-
timo continente” dà la possi-
bilità di riflettere e di prende-
re coscienza che dobbiamo 
agire in qualche modo per 
preservare il futuro dell’uma-
nità, 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, 
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inoltre, i nomi dei protagonisti 
della vicenda sono scritti in 
lingua straniera, (inglese, fran-
cese e spagnolo) per sottolinea-
re che l’argomento trattato 
dall’autrice è un problema 
mondiale di cui tutti siamo 
responsabili, nessuno escluso. 
 

Il settimo continente  
di Anna Turletti e Alberto Castagneri 

RELAX Il Presidente si elegge sempre 2 volte 
mento storico che accomuna i 
propri elettori le responsabili-
tà del PD sono enormi e ne 
pagherà il fio. Non esisteva un 
percorso ed una necessità so-
ciale di “pacificazione”. Altra 
falsità. Oggi, il bisogno pri-
mario era “il lavoro e la rico-
struzione economica”. Sotto 
un certo punto di vista, la Sto-
ria si è vendicata di un partito 
che ha cannibalizzato i suoi 
simili per anni (vedere quello 
che è successo con RC, IDV). 
La mia impressione è che se si 
cerca una soluzione logica, 
razionale, all'harakiri così 
ossessivamente compiuto dal 
PD si giunge al MPS. C'è chi 
mi ha suggerito un intervento 
sottobanco degli USA (ma 
allora perché non è stato pro-
spettato il governissimo 45 
giorni fa e si è atteso il crol-

Qualcuno dice che l'inciucio 
italiano che ha portato alla ri-
elezione di Giorgio Napolita-
no sia uguale a quello accadu-
to in Grecia. E' falso. In Gre-
cia, il governo di larghe intese 
è stato fatto spiegando in 
campagna elettorale che esi-
stevano 2 fronti: quello euro-
peista e quello antieuropeista. 
In Italia non è mai stata porta-
ta questa istanza in campagna 
elettorale e non esistevano 
questi 2 fronti. I fronti erano 
più ampi e risulta chiaro a 
chiunque che un elettore del 
Pd era antitetico all’omologo 
del Pdl e del M5S. Ma mentre 
il Pdl dipende dagli interessi 
del Cavaliere e il M5S dalla 
rete, il Pd aveva una enorme 
responsabilità datagli dai cir-
coli, dalle capillari rappresen-
tanze locali. Tradendo il senti-

lo?) o dell'Europa (ma dav-
vero la Merkel è entusiasta 
del ritorno del Cavaliere?). 
No. Rimango dell'opinione 
che la logica porta al MPS. 
Evidentemente c'è la consa-
pevolezza dell'apparato più 
forte che bisogna sistemare 
le cose anche a costo di far 
morire il partito...  Dopotut-
to, mentre fuori del Palazzo 
il popolo gridava Ro-do-tà, 
tra i banchi della nuova 
maggioranza si sussurrava 
M-P-S.  Anche questa è l’I-
talia del cambiamento di cui 
parlava Bersani… Il nuovo 
Governo Letta durerà un’in-
tera legislatura. Non so se 
l’Italia riuscirà a fare altret-
tanto… 

PGT 

 

 



Il Mes�ere più...difficile del mondo 

Genitori responsabili e non "bamboccioni" 

Essere genitori ed educare i 
propri figli non è mai facile: a 
volte è un impresa davvero 
ardua. Certo, se avessimo più 
tempo  per seguirli e ci impe-
gnassimo di più, svolgeremmo 
meglio il nostro compito e 
probabilmente non ci sarebbe-
ro tanti fenomeni di bullismo 
in età adolescenziale e adulta. 
Molte di queste problematiche 

però, potrebbero essere evitate 
con piccoli accorgimenti. Ini-
ziamo quindi a capire quali 
sono le nostre incombenze. 
Spesso siamo iperprotettivi e 
iperansiosi nei confronti dei 
nostri bambini e solo in rari 
casi siamo severi. Quando lo 
siamo, ci sentiamo in colpa e 
in noi emerge subito quel dan-
nato sentimento del rimorso. 
Poi, come se non bastasse, 
arriviamo a considerare la 
severità come una forma auto-
ritaria, come un modo di eser-
citare il proprio potere sul 
minore. Questa concezione è 

sbagliata, in quanto si può 
essere severi in modo autore-
vole. Ricordate il detto "pugno 
di ferro in un guanto di vellu-
to"? Ebbene, con i propri figli 
bisogna muoversi in questo 
modo. Nella realtà, invece, 
giustifichiamo continuamente 
le loro difficoltà, i  loro ca-
pricci e i loro disagi e tale 
modo di fare diventa ancora 

più evidente 
durante il 
p e r i o d o 
scolastico. 
Se il bambi-
no piange, 
infatti, di 
solito dia-
mo la colpa 
a l l ' i n s e -
gnante che 
magari è 
dura o ec-

cessivamente severa o forse 
urla troppo. Se è nervoso o 
intrattabile, attribuiamo la 
causa a qualche compagno che 
magari gli fa i dispetti, se in-
vece  è stanco, è la maestra 
che dà troppi compiti. Insom-
ma, per ogni reclamo si cerca 
una causa esterna, un capro 
espiatorio. Si attribuisce volu-
tamente la responsabilità alla 
scuola o ai compagni di classe, 
come se queste fossero le uni-
che due origini di tutti i pro-
blemi. In alcuni casi, poi, certi 
compagni di scuola, vengono 
considerati di proposito ele-

menti di disturbo o fuorvian-
ti, tanto che la tipica frase: 
"mio figlio, 
prima di fre-
quentare quei 
c o m p a g n i , 
non era così", 
è diventata 
una bella abi-
tudine e un bel 
modo per sca-
ricare sugli altri le proprie 
responsabilità. Anche vedere 
genitori contro insegnanti è 
diventata una situazione con-
sueta, che si è consolidata 
negli ultimi anni. Capita 
quindi, spesso, vedere gruppi 
di genitori che  interferiscono 
pesantemente nelle scelte 
d id a t t i co -p edago g iche , 
creando un clima caotico e 
negativo. Queste insistenti 
intromissioni e promiscuità 
di ruoli, per difendere a spa-
da tratta e celare le difficoltà 
del proprio pargolo, non por-
tano da nessuna parte, anzi 
un figlio che senta la ragione 
sempre dalla sua, non potrà 
altro che diventare, da adul-
to, un egocentrico immaturo. 
Che cosa fare allora? 
Ecco alcune semplici regole. 
Non interferiamo con le scel-
te degli educatori/insegnanti, 
a meno che questi non svol-
gano al meglio i loro compiti 
o non siano qualificati, o 
abbiano evidenti carenze a 
livello di preparazione. Ap-
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Edgar Allan Poe: l’artista ha 
utilizzato diverse tecniche, 
non solo pittura, disegno e 
scultura, ma anche video e 
fotografia, per dare vita alle 
emozioni e alle sensazioni 
suscitategli dai racconti di 
Poe. Una scelta di questi è 
stata pubblicata in un volume 
edito da Phanés e Conti Edito-
re, con il titolo “Trattare una 
celebrità e altre storie”, signi-
ficativa scelta di storie orrori-

Sino al 19 maggio, nei locali 
del Gallery Wine Bar, in Via 
San Tommaso n. 20, a Torino, 
è visitabile la mostra dal titolo 
“Works and Performance” 
dell’artista Isobel Blank, che 
nasce in Toscana nel 1979 e si 
laurea in Filosofia estetica a 
Padova. Isobel Blank pratica 
disegno, fotografia, musica, 
scultura. Le opere qui presen-
tate sono ispirate ai racconti 
del grande scrittore americano 

Visitabile sino al 19 maggio l’arte multiforme di Isobel Blank 

purata la loro professionalità, 
dovremmo adottare lo stesso 

metodo educativo 
ed essere in linea 
con loro. A questo 
proposito, teorie 
pedagogiche e psi-
cologiche hanno 
dimostrato da tem-
po come metodi tra 
loro discordanti, del 

tipo "regole a scuola e a casa 
nulla",  proposti a soggetti in 
età evolutiva, possano creare 
forme di disagio e sviluppare 
comportamenti devianti. Cer-
chiamo, quindi, di essere alli-
neati con gli educatori, cer-
chiamo di vedere le manche-
volezze dei nostri figli e, se 
proprio vogliamo veramente 
aiutarli, accettiamo i loro di-
fetti, scopriamo le loro doti, 
correggiamo certi loro com-
portamenti e, laddove sia ne-
cessario, proviamo anche a 
dire dei "no", senza pensare 
che facciano male: al contra-
rio aiutano a crescere! 
Manteniamo, inoltre, il nostro 
ruolo genitoriale senza allar-
garci in settori che non sono 
di nostra competenza, creando 
così una sovrapposizione di 
incarichi e cerchiamo di esse-
re adulti maturi, usando sem-
pre il buon senso in ogni cir-
costanza. 
Infine, non facciamo parago-
ni. Ogni persona è un caso a 
sé, ognuno ha delle potenziali-
tà ma anche dei limiti, quindi 
informarsi sulle prestazioni e 
sui comportamenti altrui è 
inutile, provoca spesso fru-
strazione e invidia in noi gran-
di e, in particolar modo, ab-
batte l'autostima dei più pic-
coli.  
In poche parole ogni genitore 
deve pensare al proprio figlio 
e non a quello degli altri.  
Per questi ultimi ci sono inse-
gnanti ed educatori. 
  

Anna Turletti 
 

fiche e di humor nero. 
La mostra è curata da Dome-
nico Maria Papa, il progetto è 
invece a cura di Phanés, Con-
ti Editore e Gallery Wine 
Bar. Per ulteriori informazio-
ni telefonare allo 011-
0207658 oppure visitare il 
sito internet  
www.winebargallery.com 
 

Fabrizio Legger 
 



Mese di maggio davvero ricco di mo-
stre, a Torino e dintorni. Sabato 11 
maggio, ben due inaugurazioni torinesi. 
La prima alla Biblioteca Civica “Primo 
Levi” , in Via Leoncavallo n. 17, alle 
ore 16,00, intitolata “Armonie pittori-
che”. Espongono gli artisti del “Filo 
Rosso”, con opere di Dorisca, Caterina 
Brasso, Elisa Amerio, Fausto Zanni, 
Grazia Gai, Maria Lilla Cimini. La mo-

stra sarà visitabile sino al 31 maggio con 
orario 8,30-19,30 (dal martedì al venerdì), 
sabato 10,30-18,00; lunedì 15,00-19,30; 
chiuso la domenica. 
Sempre sabato e sempre alle 16,00, alla 
galleria d’arte “La Conchiglia” , in Via 
Zumaglia n. 13 bis, verrà inaugurata la 
mostra dal titolo “Percorsi infiniti” , una 
collettiva che vede esporre opere di Egi-
dio Albanese, Maria Grazie Fiore, Riccar-

Colore” , che vede partecipi quattro 
artisti che eccellono nella difficile arte 
dell’acquarello: si tratta di Anna Va-
glia, Anna Nicodemo, Rita Ferraris, 
Valerio Barabino. Dal 9 al 27 aprile, 
sarà invece visitabile la mostra perso-
nale di Carla Gentile, intitolata “Un 
viaggio nel colore”, celebre artista che 
ha esposto le proprie opere in numerose 
città italiane ed estere. L’inaugurazione 
avverrà mercoledì 9 aprile alle ore 
17,30. Sito internet della galleria: 
www.laconchiglia-to.com 

FA.LE. 

Due inaugurazioni a Torino 
Armonie pittoriche e percorsi infiniti 

Verrà inaugurata al Piemonte Artistico 
L’Arte di Bovone e di Pich 

LMartedì 14 maggio, alle ore 18,00, 
negli spazi del Piemonte Artistico Cul-
turale, in P.zza Solferino n. 7, a Torino, 
verrà inaugurata la doppia personale di 
Pierluigi Bovone e Mario Pich. Bovo-
ne, artista nativo di Novi Ligure, è auto-
re di interessanti opere che hanno come 
soggetti vecchie strutture architettoni-
che in abbandono, edifici industriali in 
disuso, stazioni e chiese, ma è anche 
autore di opere multicolori, ricche di 
vivace fantasia. Mario Pich è nato a 
Torino e realizza opere dove geometrie 
colorate e astrazioni fantasiose si amal-

gamano in una compostezza espressiva 
ricca di equilibrio e armonia. La mostra 
sarà visitabile sino al 29 maggio, con in-
gresso libero. Orario: dal lunedì al sabato, 
dalle 15,30 alle 19,30. Tel. 011-542737. 
a galleria d’arte La Conchiglia, con spazi 
espositivi in Via Zumaglia 13 bis, a Tori-
no (vicino a Piazza Rivoli) propone al 
pubblico avvincenti mostre, a cui parteci-
pano artisti di elevate capacità. Inoltre, 
offre ai visitatori uno spazio espositivo 
molto accogliente, luminoso, ampio, dav-
vero piacevole. Sino al 28 marzo è possi-
bile visitare la mostra “Acqua  Luce e 

Allo Studio “Colore & Calore” e alla Amoretti 
Arte e immagini tra pittura e fotografia 

Altre interessanti e varie mostre, sem-
pre a Torino Giovedì 9 maggio è stata 
inaugurata, nella splendida Sala Mostre 
della Biblioteca Civica “Villa Amoret-
ti”  in C.so Orbassano 200, l’affascinan-
te mostra intitolata “Sotto il cielo del 
Cile” , trittici fotografici di Marco 
Pejrolo (dedicati allo splendido paese 
andino) e racconti tratti da “Fin del 
mundo” di Renzo Sicco. La mostra sarà 

visitabile, ad ingresso libero, sino al 25 
maggio (tutti i giorni, chiuso la domeni-
ca). Oggi, venerdì 10 maggio, alle ore 
19,00, allo Studio “Colore & Calore” 
della pittrice Enrica Merlo, in Via San 
Secondo n. 68/c, verrà inaugurata la mo-
stra personale di Nikolinka Hristeva, in 
arte “Nina Kris”, eclettica artista bulgara. 
La mostra si intitola “Ispirazione italia-
na”  e propone una vasta scelta di opere di 

questa artista, che predilige la pittura ad 
olio, che è appassionata di danza e che, 
oltre alla cultura bulgara, ama molto 
anche quella italica. La mostra, ad in-
gresso libero, sarà visitabile sino al 24 
maggio, dal martedì al sabato, dalle 
15,30 alle 19,30. 
 

FA. LE. 

do Alessandro, Claudio Guasti, Piera 
Bessone, Pier Antonio Masotti, Mauri-
zio Canavese e Giancarlo Scarlata. La 
mostra, ad ingresso libero, potrò essere 
visitata sino al 1° giugno, con orario 15-
19 (da martedì a venerdì), sabato dalle 
10 alle 12 e dalle 15 alle 19, chiuso do-
menica e lunedì. 

F.L. 
 

Inaugurate altre due mostre 
Arte alla Torino Art Gallery e alla Galleria Accademia 

 Sabato scorso, dinanzi ad un pubblico 
numeroso, è stata inaugurata alla Torino 
Art Gallery, in Via Vanchiglia n. 6/A, 
la bella mostra intitolata “Segni e sogni 
dell’Arte in divenire” , con esposizione 
di opere di Maria Luisa Vigna, Adriano 
Morici, Anna Monterotondo, Franca 
Bisio, Anna Bertenasco: tutti artisti di 
grande valore, capaci di farci assaporare 
l’emozione del sogno attraverso fiori, 
paesaggi, ritratti, giardini in fiore. Otti-

ma la presentazione critica di Fiorella 
Manfioletti. La mostra sarà visitabile sino 
al 31 maggio, dal lunedì al sabato (ore 
15,30-19,30). 
Ieri, alla Galleria Accademia, in Via Ac-
cademia Albertina n. 3/e, è stata inaugura-
ta la mostra personale di Graziella Voghe-
ra, intitolata “Sonate de couleurs”, che 
propone una vasta scelta di opere che spa-
ziano dalla magia della musica e dei fiori, 
al fascino del teatro lirico, al pubblico che 

affolla la sala di un concerto, alle figu-
re di musicisti. Un nuovo appuntamen-
to che riconferma le grandi capacità 
artistiche di questa creativa pittrice. La 
mostra si concluderà il 23 maggio: visi-
tabile dal martedì al sabato, con orario 
10,30-12,30 e 16,30-19,30. 
 

 
FA. LE.   
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EVENTI, NOTIZIE E ANNUNCI  
DALLA CASA EDITRICE 

Giovedì 16 maggio  
Gli autori di Hogwords saranno presenti 
alla fiera di Pinasca (TO) con uno spa-
zio dedicato alla casa editrice. 
 

I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI  
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS 

Giovedì 9 maggio, ore 20.30 
Presentazione autori Hogwords, presso 
Studio Immobiliare Rinaudo, via Buniva 
14, Pinerolo. 
Ingresso libero. 

Sabato 18 maggio ore 14-16 
Presso lo stand degli Autori Piemontesi 
al salone del libro di Torino saranno pre-
senti gli autori di Hogwords: 
Anna Turletti e Alberto Castagneri: Il 
settimo continente 

Gabriella Gumina: P-Rime Rime 
Fabrizio Legger: I sogni di Gianluca 
Daniel Falco: La luce del fato 
Claudio Calzoni: Magie oscure 

Lunedì 20 maggio ore 19-20  
Presso lo stand degli Autori Piemontesi al 
salone del libro di Torino saranno presenti 
gli autori di Hogwords: 
Anna Turletti e Alberto Castagneri: Il 
settimo continente 
Gabriella Gumina: R-Rime Rime 
Fabrizio Legger: il canto di Erato / Le 
muse eretiche 
Daniel Falco: La notte senz'alba 
Claudio Calzoni: Magie oscure  

Giovedì 23 maggio, ore 17.30 
Presentazione degli autori di Hogwords 
presso la Biblioteca Civica di pinerolo 
in via Cesare Battisiti. 
Ingresso libero. 

Giovedì 30 maggio, ore 20,30 
Cena con delitto presso il ristorante 
“Mei Li Yuan” di Pinerolo piazza Ro-
ma 4, “Charlie Chan e la Confraternita 
letteraria” 
Prenotazione obbligatoria: 0121393862 

Sabato 8 giugno, ore 21,00 
Cena con delitto presso il ristorante Il 
Laghetto a La Morra  (CN), Poirot e la 
troupe cinematografica Muvi. 
Obbligatoria prenotazione: Tel. 
0173/50856 - Cell. 340/2638756  



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 ci vile 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 

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 

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 



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 

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 

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 

... 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 

Una coppia proveniente dal mistero. Viaggio nella q uarta dimensio-
ne [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 



Grido di rivolta [Rilegato] 

 

Fabrizio Legger (Autore), V. Trucco (a cura di), P. G. TOma-

tis (Illustratore)  
Dettagli prodotto 

• Rilegato: 147 pagine 

• Editore: Hogwords (2010) 

• ISBN-10: 8897032001 

• ISBN-13: 978-8897032007 

Enfante terrible [Brossura] 

 

Piergiorgio Tomatis (Autore)  

Dettagli prodotto 

• Brossura: 120 pagine 

• Editore: Hogwords (2010) 

• ISBN-10: 8897032028 

• ISBN-13: 978-8897032021 

Come evitare il tribunale grazie alla mediazione ci vile 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 



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 

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 

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 

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 

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 



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 

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 

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 

Gateland [Brossura]  

 

P. G. Tomatis (autore e curatore)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 150 pagine 

Editore: Hogwords (2013) 

ISBN-10: IN PROGRAMMAZIONE 

ISBN-13: IN PROGRAMMAZIONE 

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 



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 

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 

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 

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 



Lo strano caso del Dottor Chanses 
Pier Giorgio Tomatis 

Gilbert O’Sullivan è un determi-
nato ragazzo di soli sedici anni 
che abita ad Edimburgo. Quello 
che gli accade è altamente dram-
matico. 
E non solo per lui. 
Tutta l’umanità nello spazio di 
poche ore si ritrova 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 assieme ad un 
gruppo di coetanei scoprirà segre-
ti vecchi di millenni e straordina-
rie creature fino ad allora semi-
sconosciute. 
Euro 10,00 

Tra poco più di 15 giorni aprirà i bat-
tenti il Salone del libro di Torino, ebbe-
ne, ci saremo anche noi! 
Grazie ad una collaborazione con il 
Comitato Editori del Piemonte, i vostri 
affezionati autori di Hogwords saranno 
presenti per 2 ore in 2 giorni con il se-
guente calendario: 

HOGWORDS AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORI NO 
 

Lunedì 20 maggio ore 19-20  
Anna Turletti e Alberto Castagneri: Il 
settimo continente 
Gabriella Gumina: P-Rime Rime 
Fabrizio Legger: il canto di Erato / Le 
muse eretiche 
Daniel Falco: La notte senz'alba 
Claudio Calzoni: Magie oscure  
 
Non mi resta che invitarvi tutti allo 
stand per poter condividere con gli 
autori di Howords la gioia della cultu-

ra. 
 

Daniel Falco 

Sabato 18 maggio ore 14-16 
Anna Turletti e Alberto Castagneri: Il 
settimo continente 

Gabriella Gumina: P-Rime Rime 
Fabrizio Legger: I sogni di Gianluca 
Daniel Falco: La luce del fato 
Claudio Calzoni: Magie oscure 

fossi una venditrice “porta a porta” e mi 
presentassi con un bel vestito adatto al 
ruolo, un trucco e una capigliatura ade-
guati, un bellissimo sorriso e un’ottima 
parlantina strutturata (pnl) per giungere al 
mio obiettivo (vendita) MA avessi la mia 
parte emotiva in discordanza con ciò che 
sto proponendo….. 
ARRIVEREBBE PRIMARIAMENTE 
QUELLA FREQUENZA al mio interlo-
cutore e NON concluderei così il mio 
obiettivo. 
I messaggi che arrivano agli altri, sono 
infatti la somma di quelli visivi, ma anche 
di quelli percepiti; se la percezione è di-
versa dal contenuto espresso, si perde di 
efficacia 

dove c’è la “Passerella” per il Lingotto, 
costruiti per le Olimpiadi invernali del 
2006 e poi vergognosamente abbandonati. 
In questo spazio enorme si potrà effettua-
re un “Viaggio nella Cultura” , dal 15 al 
30 maggio, con mostre, conferenze, spet-
tacoli, presentazioni di libri. Una sorta di 
appuntamento parallelo e integrato con il 

Salone del Libro, ma qui ad ingresso 
libero: un luogo d’incontro dove ognu-
no può manifestare la propria creativi-
tà. Per adesioni o info, contattare Mi-
randolina:  cell. 3479453075 oppure  
v i v i a r t e v i v a @ g m a i l . c o m  
www.viviarteviva.it 

ELV. MOR. 

Per poter ottimizzare la giusta frequen-
za, è quindi indispensabile un percorso 
individuale di consa-pevolezza emoti-
va, che permetta di agire sulle nostre 
frequenze vibrazionali e ci permetta di 
essere in equilibrio sui vari livelli psico
-emotivi.  
Una volta raggiunto questo livello, 
diventerà sempre più semplice riuscire 
a trasmettere i nostri messaggi, sempli-
cemente avendoli fatti nostri, e senza 
quindi dover fare troppa attenzione ai 
conte-nuti, riuscendo già a far passare 
il nostro equilibrio. 
Per ulteriori informazioni: http://
alternativamentefunzioniamoco-
si.wordpress.com/info/  329-2994287  

Anche quest’anno, in occasione del 
Salone del Libro di Torino, la galleria 
ViviArteViva della pittrice Mirandolina, 
ripropone la manifestazione “Libro. 
Opera d’Arte” . Quest’anno, però, non 
sarà solo una mostra di pittura. Sono 
stati infatti richiesti gli spazi del Parco 
Olimpico, in Via Giordano Bruno 191, 

Nel Network Marketing, come in tutti 
gli altri ambiti della nostra vita, perso-
nale e professionale, l’equilibrio e la 
consapevolezza del proprio linguaggio 
e della propria psiche sono di basilare 
im-portanza, tanto quanto lo è l’imma-
gine che di sé si dà. 
Ciò che però spesso si sottovaluta o 
addirittura non si prende in considera-
zione è l’aspetto energeti-co e vibrazio-
nale che si trasmette all’altro. Sì proprio 
così, noi siamo quello che appariamo, 
che esprimiamo vocalmente, ma quello 
che arriva all’altro e determina la riusci-
ta del nostro obiettivo è LA FRE-
QUENZA A CUI VIBRIAMO. 
Faccio un esempio molto pratico: se io 

Il Progetto “Libro. Opera d’Arte” di ViviArteViva 
Al Parco Olimpico per ridare voce ad Arte e Cultura 

ALTERNATIVAMENTE “FUNZIONIAMO” COSI’ 
PERCORSI INDIVIDUALI DI CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA   

CON DONATELLA PECORA 

ENTRA A FAR PARTE 
DELLA FAMIGLIA DI 

HOGWORDS! 
 
 
 

TELEFONA AL 
3383229758 



La luce del fato  
Daniel Falco 

Un dolce ritorno all’antico, 
tre poemetti che narrano di 
viaggi fantastici nelle profon-
dità di ognuno di noi, parten-
do dall’oscurità del nostro 
“io”  fino alla meravigliosa 
perfezione del cielo delle 
stelle fisse, con un unico co-
mun denominatore: il viag-
gio. 
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 perfezio-
ne, dall’infinitamente gran-
de all’infinitamente piccolo, 
tranne la cosa più importan-
te: noi stessi. 
 
 
Euro 10,00 

VUOI DIVENTARE UNO SCRIT-
TORE? 
NON SAI COME FARE PER PUB-
BLICARE LE TUE POESIE? 
VUOI DIVERTIRTI ASSIEME AD 
ALTRI SCRITTORI? 
 
HOGWORDS E’ LA CASA EDI-
TRICE ADATTA A TE! 
 
GIOVANE, DINAMICA E PROFES-
SIONALE TI FORNISCE TUTTO 
CIO’ CHE SERVE PER DIVENTA-
RE UNO SCRITTORE! 
 

3383229758 

Sport purtroppo sconosciuti:  
Il Motocross 

Fango misto a sudore, le mani 
dolenti e le ginocchia sanguinanti, 
il dolore alla schiena  e gli occhi 
appannati tutto cancellato dalla 
gioia dell’iride in una gara tirata 
allo stremo, questo è il motocross. 
Le gare si svolgono su dei circuiti 
chiusi di lunghezza variabile tra i 
2 e i 3 km, ovviamente su terra 
con dossi e dune naturali o artifi-
ciali per creare difficoltà e spetta-
colo. 
Inizialmente le motociclette erano 
a 2 tempi, ma con il passare del 
tempo questi motori gloriosi sono 
stati sostituiti con i 4 tempi, le 
sospensioni sono allungate per 
sopportare estensioni enormi do-
vute ai continui salti ed agli scos-
soni tremendi continui lungo tutta 
la gara. 
Le moto sono divise in 2 catego-
rie: 
-la MX1 dove gareggiano motori a 
2 tempi da 250 cc oppure 4 tempi 
da 450 cc  
-la MX2 dove gareggiano motori a 
2 tempi da 125 cc oppure 4 tempi 
da 250 cc. 
La preparazione fisica dei piloti è 
determinante forse più che la pre-
stazione pura del mezzo: gran par-
te del tempo è passato ad assorbire 
urti con le ginocchia e le spalle 
rendendo questa disciplina moto-
ciclistica la più estenuante e la più 
provante sia per gli uomini che per 
i mezzi. 
 
 

Daniel Falco 


