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La Gazzetta di Hogwords
PIOGGIA DI PREMI
AUTORI DI HOGWORDS
SUGLI SCUDI!
Su questo nuovo numero de “La Gazzetta di
Hogwords” è per noi doveroso gonfiare il
petto d’orgoglio davanti ai premi ed alle segnalazioni degli eroici autori di Hogwords
che si fanno valere in ogni dove mostrando al
pubblico come una piccola Casa Editrice sia
comunque un’instancabile fucina di talenti
assoluti.
Le nostre congratulazioni vanno ad Anna
Turletti vincitrice del Concorso Nazionale
Torino Arte Città Amica nella sezione rac-

conto inedito con “Queen & King” sbaragliando la concorrenza.
Citazione d’obbligo la segnalazione della
giuria per Alberto Castagneri nello stesso
concorso torinese della cui giuria facevano
parte il giornalista-scrittore Fabrizio Legger
e il nostro mitico scrittore Pier Giorgio Tomatis.
In un contesto diverso, merita una citazione
anche Falco Daniel che è stato segnalato ed
ha avuto un contratto di pubblicazione della
casa Editrice Montag come premio
per l’ottima prestazione nel concorso poetico “Le Chimere”.
Nonostante la crisi, la depressione e
i tagli sempre più feroci alla cultura,
Hogwords oramai rappresenta un
baluardo per gli artisti pinerolesi ed
una fucina di nuovi talenti che non
smette di seguire la strada della letteratura che tanto grande ha fatto il
nostro paese; le iniziative della vostra affezionatissima Casa Editrice
entrano nel vivo con una serie di
Cene con Delitto in cui si riproporranno i copioni già collaudati di
Poirot e Charlie Chan oltre alla new
entry Cluseau che è pronto a debuttare sabato 9 novembre al ristorante
“Il Laghetto” di La Morra e sono
confermate le date classiche delle
presentazioni e degli incontri letterari del secondo giovedì del mese
presso lo studio immobiliare Rinaudo in via Buniva 14 a Pinerolo e il
terzo mercoledì del mese presso la
Biblioteca Alliaudi di Pinerolo. Vi
aspettiamo numerosi!
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BUGIE A LARGHE INTESE
Ci avevano detto che bisognava entrare
in Europa o sarebbe stata una catastrofe. Siamo in Europa. Ci avevano detto
che il contratto di lavoro a tempo indeterminato era un problema. Bisognava
diventare flessibili. Oggi il lavoro non
c’è o è precario. Ci avevano detto che la
stabilità è fondamentale. Abbiamo una
maggioranza “delle larghe intese” che
raccoglie all’incirca il 70% degli onorevoli in Parlamento. Ci stanno dicendo
che è determinante avere un Governo e
che è folle mostrare ai mercati che non
siamo in grado di farlo o di sostenerlo.
Ci hanno raccontato bugie e continuano
a farlo.
L’Islanda non è in Europa e non intende
entrarci. L’Ungheria ha iniziato a battere moneta per proprio conto. L’Inghilterra è uno Stato fondatore ma si è tenuta stretta la propria sterlina e, di fatto,
ha da sempre agito come battitore libero
più che da membro della Comunità. La
Polonia non ci vuole più entrare e la
Grecia vorrebbe uscirne. La Francia sta
diventando euroscettica tanto che il
Front National che si dichiara apertamente contrario a Bruxelles sta mietendo consensi storici. E noi? Rispondiamoci da soli.
Ci avevano detto che l’Europa avrebbe
protetto i suoi Stati membri e sarebbe
stato più facile vincere la sfida dei mercati internazionali. Ebbene, quali sono i
compiti dell’UE? Eccoli… Secondo
il Trattato di Maastricht la Comunità
europea ha l'obbligo di:
promuovere uno sviluppo armonico,
equilibrato e sostenibile delle attività
economiche
un livello elevato di occupazione e di
protezione sociale e pari opportunità tra

donne e uomini una crescita duratura e
non inflazionistica
un elevato livello di competitività e di
convergenza dei risultati economici
un livello elevato di protezione e di
miglioramento della qualità dell'ambiente, l'innalzamento del livello e della
qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati
membri.
Ora ditemi quanti di questi obiettivi
sono stati centrati in 13 anni di attività…
Abbiamo creduto loro quando ci hanno
paventato lo spettro dell’inflessibilità
del lavoro. Avremmo dovuto semplicemente riflettere… un po’. La mobilità
o flessibilità lavorativa non è precariato.
La prima consente al lavoratore di investire su una professione o costruire una
propria carriera pur spostandosi da un
settore all'altro sia all'interno di uno
stesso ente, sia da azienda a azienda, e
di accrescere il proprio valore professionale senza perdere i benefici maturati. Il secondo, invece, è costituito da
una serie di contratti a termine che non
cumulano nel tempo vantaggi economici o professionali perché non consentono al lavoratore di progredire nel proprio cammino professionale. La loro
funzione non contribuisce alla facilità
d'impiego ed alla professionalizzazione,
bensì si sbriciola in una successione di
impieghi poco remunerati e che non
professionalizzano il percorso lavorativo. La stabilità non si ottiene con le
larghe intese e a ricordarcelo sono le
esperienze del vecchio
“pentapartito”. La sua formula era incentrata sull’alleanza tra DC e PSI, caratterizzandosi sul reciproco sospetto e
su di una forte conflittualità interna.

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

Ma, considerato che la principale forza di
opposizione, il PCI, era isolato sulla sinistra dello schieramento, venne considerata
l’unica soluzione possibile nello scenario
politico italiano che va dai primi anni ‘80
al 1992. ll pentapartito dominò la scena

politica italiana fino all’anno della crisi e
del disfacimento del sistema dei partiti, la
cosiddetta "prima repubblica". Uno dopo
l’altro, passando anche per uno scioglimento anticipato delle Camere (nel 1987),
si susseguirono sette governi, che hanno
avuto tutti vita estremamente breve. Negli
anni Ottanta, intanto, preso il via un dibattito, che andrà facendosi via via più intenso, sulla necessità di riformare l’ordinamento istituzionale disegnato nella Costituzione del 1998. Esattamente come oggi.
Le vicende giudiziarie di Berlusconi sono
servite non a indebolire, ma a rafforzare il
governo, che cadrà davvero solo se crolleranno i partiti e gli interessi che lo sostengono. Questo potrà avvenire solo se il
sistema di potere e i poteri forti che oggi
comandano saranno messi in discussione
da lotte sociali e politiche e da un vera
alternativa. La forza del governo sta nella
passività sociale politica e morale del paese, aggravata da un ruolo inesistente di
CGIL CISL UIL e dalla frantumazione
della opposizione di sinistra, il cui vuoto
non è compensato dai 5 stelle. Quanto al
Governo, è comico affermare che è un
problema centrale. La verità è che non c’è
bisogno di una squadra e di un capitano a
prescindere ma del buon lavoro che essi
dovrebbero fare. E finora, il gioco che si è
visto in campo è peggiore del cosiddetto
“3 a zero a tavolino”.
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L’ARTE SACRA di MAURIZIO RINAUDO
Una nuova mostra che verrà inaugurata sabato 9 novembre
nel salone della Biblioteca Diocesana di Pinerolo
Prosegue infaticabile l’attività
artistica del maestro Maurizio
Rinaudo, impegnato, contemporaneamente, nella prosecuzione della sua attività di pittore e scultore, nonché in
quella di insegnante nei corsi
di pittura che si svolgono ad
Osasco e a Cavour e di rappresentante
dell’Aiam
(Accademia Internazionale di
Arte Moderna) per il Piemonte. Il tutto, nello spirito della
Fondazione Gualtiero Onlus,
creata dopo l’improvvisa
scomparsa dell’amatissimo
figlio Gualtiero, avvenuta il
19 luglio del 2012.
La mostra alla Biblioteca
Diocesana
Sabato 9 novembre, alle ore
16,30, le splendide sale della
Biblioteca Diocesana “G. Bonatto”, di Pinerolo, in Via
Trieste n. 40, ospiteranno una
nuova mostra delle opere di
Rinaudo, dal titolo “Personale
d’Arte”. Presenterà la mostra,
il critico d’arte Dr. Fabio Carisio, fondatore e direttore della
rivista Art & Wine. Il Maestro
Rinaudo offre al pubblico
pinerolese, in questa bella
mostra comprendente una
ventina di dipinti e alcune
sculture, una serie di opere in
cui interpreta, con il suo personalissimo stile pittorico,
persone, luoghi, memorie. La
recente visita del Vescovo di
Pinerolo, Monsignor Pier
Giorgio Debernardi, in Vatica-

no e l’incontro con il carismatico Papa Francesco, è un po’
il leit motiv di questa personale, che spazia dai soggetti sacri
a quelli legati al paesaggio e
alle nature morte, ma, al tempo stesso, con una particolare
attenzione per tutte quelle
persone che costituiscono la
vita delle famiglie e che fanno
la Storia. La mostra sarà visitabile sino al 17 novembre.
Dipinti e sculture tra affetti
e devozione
L’arte di Maurizio Rinaudo è
poliedrica, spazia attraverso
motivi ispiratori decisamente
vari, in perfetta sintonia con il
suo estro istintivo e la sua
vitalità multiforme. Tra le
opere più significative che si
possono ammirare, vi è il dipinto che raffigura
“L’abbraccio tra Papa Benedetto e Papa Francesco” (evento unico nella bimillenaria storia della Chiesa
cattolica), un omaggio artistico di sincera devozione per le
guide spirituali della nostra
fede. Altrettanto importanti,
però, sono gli affetti familiari,
ed ecco allora la splendida
scultura (un busto in resina)
dedicata all’amato figlio Gualtiero, perennemente vivo nel
cuore del padre artista: Gualtiero è scolpito in abito da
paracadutista, lo sport tanto
amato, che praticava anche in
gare nazionali (ricordiamo il
campionato vinto nel 2011, un

anno prima della drammatica
scomparsa). Dunque, un
omaggio profondo all’amore
che supera le barriere della
morte e che, anche attraverso
la forza evocativa dell’Arte,
ci mantiene perennemente
uniti ai nostri cari defunti.
Per tornare all’ambito religioso, vi è un dipinto dedicato al Vescovo di Pinerolo (in
omaggio alla sua visita a
Papa Francesco, a Roma)
nonché opere che manifestano la profonda fede del Maestro Rinaudo, come “La Madonna dei Fiori” e “Il Cristo
crocifisso e le rose”. Ma Rinaudo è noto anche per le sue
caratteristiche nature morte e
per i suoi paesaggi, vedute e
scorci del nostro caro Piemonte e delle belle città d’arte italiane: tutti soggetti presenti nei dipinti esposti in
questa mostra.
L’Arte di Maurizio Rinaudo
Maurizio Rinaudo è nato a
Venasca (Cn) nel 1946. Vive
ad Osasco, svolge attività di
imprenditore nel settore edile
e immobiliare, dipinge sin da
giovanissimo. La sua arte è
stata definita come
“visionarismo istintivo”, per
via della sua prodigiosa capacità di affidarsi interamente all’istinto pittorico nel
vedere, rielaborare interiormente e riprodurre su tela o
in scultura, ciò che ha colpito

la sua sensibilità di artista. La
mostra alla Biblioteca Diocesana pone bene in evidenza
questa sua multiformità di
ispirazione: il sacro, l’affettivo, la natura, la storia, la bellezza. Vita e pensiero, fede e
amore, si fondono magistralmente nell’opera di Rinaudo,
dando vita ad opere vigorose,
potentemente espressive, che
tralasciano volutamente il
dettaglio minuzioso del particolare, per dare spazio invece
all’emotività, all’universale
che si manifesta attraverso
un’istintività pittorica capace
di porsi in immediata comunicazione interiore con coloro
che stanno “davanti all’immagine”, come è solito affermare
il celebre critico Vittorio
Sgarbi (che è un estimatore
dei lavori artistici di Rinaudo). Perciò, anche in questa
nuova mostra pinerolese,
Maurizio Rinaudo è riuscito a
regalarci nuove emozioni,
nuove profonde sensazioni,
unitamente ad un messaggio
di fratellanza, amore e pace,
che è in perfetta armonia con
quanto predica il nostro amato
Papa Francesco sin dal primo
giorno di questo suo pontificato così attento all’Uomo e alle
sue esigenze materiali e spirituali. Una mostra, dunque,
davvero da non perdere, che
vi invitiamo calorosamente a
visitare.
Postremo Vate

Alla Torino Art Gallery
Le notti elettriche (e non) di Natalia Alemanno
È stata inaugurata sabato scorso, nei locali della Torino Art
Gallery diretta da Vito Tibollo, in Via Vanchiglia n. 6/A, a
Torino, la bella personale di
Natalia Alemanno, raffinata e
deliziosa pittrice che, con le
sue opere colorate e vivaci,
riesce sempre a catturare l’attenzione del pubblico. La mostra si intitola “Enigmi delle

notti metropolitane” e propone
un’ampia scelta delle opere di
questa artista siciliana ma residente da moltissimi anni in
Piemonte. La veduta notturna
delle città dipinte da Natalia
(Torino, San Remo, Imperia,
Firenze, solo per citarne alcune) sono incredibilmente affascinanti: innanzitutto perché,
per usare un termine del Futu-

rismo, sono “città elettriche”,
metropoli tentacolari che
vivono di elettricità; in secondo luogo, perché la notte,
in pittura come in poesia,
continua ad esercitare una
seduzione indicibile. I tratti
pittorici di Natalia, intensi e
raffinati, caldi e suggestivi,
tipicamente femminili, ci
trasportano nelle notti delle

città, intrise di mistero e di
fascino, di vita e di arcani
avvolti dalle ombre. Una mostra davvero piacevole, da
visitare assolutamente. Ad
ingresso libero, sino all’8
novembre, dal lunedì al sabato, dalle 15,30 alle 19,30. Tel.
011-884263.
Fabrizio Legger

In occasione del bicentenario verdiano
I pittori torinesi omaggiano Giuseppe Verdi
Quest’anno ricorre il bicentenario della
nascita di Giuseppe Verdi, uno tra i
maggiori musicisti italiani, noto in tutto
il mondo per il “Va pensiero” del Nabucco e per la “Marcia trionfale”
dell’Aida. Tra le varie celebrazioni in
corso, è molto interessante quella organizzata dal Centro Culturale “Gabriella
Ferri”, di Roma, intitolata “Giuseppe
Verdi forever”, che prevede una installazione di opere pittoriche dedicate al
sommo musicista. Alla Realizzazione di
questa opera imponente hanno aderito
associazioni artistiche e gallerie d’arte

di tutta Italia. Tra queste, ViviArteViva,
della pittrice Mirandolina, che da anni si
avvale anche della collaborazione di artisti pinerolesi. Molti pittori dell’associazione hanno partecipato a questa iniziativa, realizzando le loro “opere verdiane” in
omaggio al maestro emiliano. Tra i tanti,
citiamo Gaetano Lanatà, Laura Mosca,
Mary Morgillo, Lina Marando
(Mirandolina), Giuseppe Manolio, Gianni
Sesia della Merla, Egidio Albanese, Elena
Albanese, Antonio Gentile (del movimento artistico “Presenteismo”). Ha partecipato con una sua opera anche l’artista ira-

cheno prof. Ayad Al Abbar, purtroppo
recentemente scomparso. La mostra
verrà inaugurata, in prima città, a Roma, il 26 ottobre, con presentazione di
Laura Turco Liveri. Poi, essendo itinerante per la penisola, si trasferirà a
L’Aquila e quindi a Torino, dove i nostri lettori potranno finalmente vederla.
Per ulteriori informazioni contattare la
galleria d’arte di Mirandolina: viviarteviva@gmail.com
Fabrizio Legger

Inaugurata al MAO di Torino
Lo spirito del Giappone…in fotografia!
È stata recentemente inaugurata al Mao
(Museo di Arte Orientale) di Torino, in
Via San Domenico 11, la mostra dal
titolo “Spirito del Giappone”, che propone ben 40 fotografie di Suzanne Held
dedicate al Paese del Sol Levante. La
fotografa predilige, per i suoi scatti, il
Giappone della tradizione, quello dei
samurai e dei monaci shintoisti, delle
geishe e dei kimoni. L’aspetto sorprendente di queste foto, è dato dal fatto che

Verrà inaugurata domani
da Colore & Calore
Aspettando il Natale
insieme all’Arte
Sabato 2 novembre, alle ore 19,00, nello spazio artistico di “Colore & Calore”
della pittrice Enrica Merlo, in Via San
Secondo n. 68/c, a Torino, verrà inaugurata una nuova collettiva d’artisti,
intitolata “Aspettando…il Natale”. Alla
collettiva partecipano dieci artisti, con
opere molto interessanti e, soprattutto,
molto varie, diverse per tecniche e motivi ispiratori. Potrete ammirare le opere
di Nella Parigi, Carla Scudieri, Nella
Meduri, Diego Grangetti, Michele Metallo, Adalgisa Santucci, Giovanni Canina, Sabina Kolici, Elena Bordina,
Giuliana Azzario. La mostra sarà presentata da Cinzia Campigotto Canal.
Sarà visitabile sino al 16 novembre, con
ingresso libero, dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per
informazioni tel. 348-9953061.
Fa. LE.

la Held ha saputo cogliere, con i suoi
click, lo spirito autentico del Giappone,
quello che qui in Occidente difficilmente
si percepisce. La mostra, costituita da foto
di grande formato, ruota attorno a quattro
temi essenziali: la geisha, i giardini, lo
Shinto e il Buddhismo. Si va così dalla
delicatezza femminea delle geishe (non
solo concubine amanti, ma anche donne
di cultura) alla bellezza dei giardini nipponici, dai riti dello Shinto alla pratiche di

devozione del Buddhismo. Una mostra
molto affascinante, che ci aiuta a conoscere un Giappone molto lontano dai
nostri attuali stereotipi. La mostra è
visitabile sino al 12 gennaio 2014, costo del biglietto d’ingresso Euro 10,
ridotto 8 Euro. Orario: da martedì a
domenica, dalle 10 alle 18, chiuso il
lunedì.
Fabrizio Legger

Prosegue alla Mirafiori Galerie
Crash Test: auto demolite…in pittura
Prosegue sino al 24 novembre, negli spazi
espositivi della Mirafiori Galerie, al Mirafiori Motor Village, in P.zza Cattaneo 9, a
Torino, la bella personale di Stefano Simone, intitolata “Crash Test”. Se vi ricordate certi film del duo Bud Spencer e Terence Hill, con corse di auto che vanno in
pezzi o inseguimenti all’interno di spazi
per l’autodemolizione, ebbene,
sappiate che i dipinti coloratissimi,
intensi e coinvolgenti di Stefano
Simone, vi daranno l’impressione
di essere sul set di quei film. I suoi
lavori eseguiti con olio e con acrilico sono in perfetta sincronia con
lo spazio commerciale che li ospita: al Mirafiori Motor Village si
vendono auto e Simone ci propone, artisticamente, la “fine” delle
auto, ammucchiate, accatastate,
gettate una sull’altra dopo essere
giunte al termine della loro “vita
da corsa”. Interessanti anche i
dipinti della serie “Mutation”, una
galleria di volti che spaziano dal
surreale all’onirico, puntando tutto

sull’emotività. La mostra, ad ingresso
libero, è visitabile tutti i giorni. Dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 (il sabato con chiusura alle 19,30). La domenica dalle 9,30 alle 13,00 e dalle
15,00 alle 19,30.
Fab. LEG.

Nuovi combattimenti tra le truppe indiane
e i guerriglieri separatisti
Tripura e Mizoram: lotta per la libertà
nelle terre salgariane
Le minoranze tibeto-mongolo-birmane
contro l’oppressione hindu
Nuovi bagliori di guerra incendiano il
Tripura e il Mizoram, nel Nord-Est
indiano, in quelle terre di salgariana
memoria, confinanti con l’Assam, dove
il grande romanziere veronese ambientò molti dei suoi romanzi indiani (la
bella Surama, sposa di Yanez De Gomera, compagno di Sandokan, era per
l’appunto una principessa assamese), Si
tratta di dure lotte per la libertà che si
protraggono ormai da decenni. Infatti,
gli stati del Tripura e del Mizoram,
fanno parte dell’Unione Indiana, ma
sono di fatto abitati da maggioranze
etniche che nulla hanno a che vedere
con gl’indù e con l’induismo. Questi
popoli, diversi per etnia, lingua, religione, tradizioni, rivendicano il loro sacrosanto diritto all’indipendenza, ma non
ottengono altro che repressione militare
e recrudescenze di dominio centralistico da parte dei governatori hindi mandati da New Delhi con il ben preciso
compito di annientare le spinte separatiste che animano queste terre, ricchissime di petrolio, legname e minerali
preziosi, uranio e idrocarburi. Nel Tripura, Stato in cui predominano etnie di
origine mongolo-birmana, punta di
diamante della resistenza all’oppressione indiana è il Fronte Nazionale di Liberazione del Tripura (NLFT), movimento politico-guerrigliero fondato il

12 marzo 1989 da Dhananjoy Reang,
con il chiaro fine di conseguire la secessio ne dall’I nd ia. I r ibelli
dell’NLFT hanno da subito lanciato
attacchi sanguinosi contro i simboli
del potere hindu, in particolare le caserme di polizia e dell’esercito, ma
anche gli odiati uffici governativi del
fisco. La risposta delle truppe speciali
antiguerriglia indiane è stata durissima
sin dall’inizio, con tanto di bombardamenti delle aree rurali dove si nascondono le bande guerrigliere e rastrellamenti di villaggi accusati di appoggiare la
resistenza tripurana. Dopo vent’anni di
dura lotta, i ribelli dell’NLFT pare siano
oggi circa 5.000: non un numero granché
elevato ma comunque tale da tenere sotto
scacco le truppe indiane nella regione, le
quali, purtroppo, continuano a praticare
una repressione assai spietata. Ovviamente, i governi indiani rifiutano di concedere a Reang e al suo movimento lo status
di interlocutore politico, ragion per cui la
guerriglia va avanti senza esclusione di
colpi. Nell’ultimo decennio, in Tripura,
sono nate altre organizzazioni guerrigliere minori, tutte in lotta contro la presenza
indiana: tra queste ci sono la Forza delle
Tigri Tripura e il Fronte dei Popoli Indigeni del Tripura, entrambi rappresentanti
delle etnie tribali che abitano le terre
maggiormente devastate dai lavori di

zo, Marco Scaletti, Marilisa Serra, Raffaella Spada. Giovedì 7 novembre, alle
ore 17,45, la psicoterapeuta Josephine
Ciufalo presenterà il suo libro dal titolo
“L’Arteterapia in carcere”, insieme ai
dottori Roberto Curione e Simone Zaccone. La mostra è visitabile, ad ingresso
libero, secondo gli orari della biblioteca:
lunedì 15-19,55; dal martedì al venerdì
8,15-19,55; sabato dalle 10,30 alle 18,00.
Visitabile
il
sito
internet:
www.viviarteviva.it

trivellazione per il recupero del petrolio,
gruppi ribelli attualmente molto impegnati nella lotta contro le compagnie
petrolifere indiane. Nel Mizoram, piccolo stato abitato da etnie di origine mongolo-tibetana e birmana, sono attivi da
anni diversi movimenti guerriglieri indipendentisti: primi tra tutti il Fronte Nazionale Mizo (MNF) e il Fronte Nazionale Chin (CNF). I Mizo sono l’etnia
maggioritaria, mentre i Chin sono una
etnia di origine birmana, che costituiscono una minoranza anche in Birmania.
Entrambi questi movimenti guerriglieri
costringono da anni le truppe indiane
presenti in Mizoram ad una lunga, snervante e continua guerriglia fatta di imboscate, agguati, attentati. Una guerra di
logoramento che, nonostante la brutale
repressione attuata dalla polizia e dalle
forze di sicurezza indiane, non è riuscita
a stroncare la guerriglia separatista, che
gode di un forte appoggio popolare, non
solo nelle aree rurali ma anche nelle
città e nei sobborghi metropolitani. Una
guerriglia, quella del MNF e del CNF,
letale e insidiosa, che dissangua l’esercito indiano ma che, nonostante la sua
tenace resistenza, continua a non essere
riconosciuta come interlocutore politico
dai governi che si succedono a Delhi.
Così, Tripura e Mizoram continuano a
bruciare sotto i furiosi incendi della
guerra, incendi che sono sprigionati da
una giusta e sacrosanta brama di indipendenza e di libertà che la violenza e la
potenza dell’esercito indiano non riusciranno comunque mai a soffocare!

FA. Legger

Fabrizio Legger

Alla Biblioteca Bonhoeffer di Torino
Quattro passi nell’Arte e in mezzo ai libri
La Biblioteca civica “Bonhoeffer”, a
Torino, in C.so Corsica 55, ospita mostre d’arte e incontri letterari. Sino al 20
novembre è possibile visitare la mostra
pittorica intitoalata “Quattro passi
nell’Arte”, organizzata dalla galleria
“ViviArteViva” della pittrice Mirandolina. Sono esposte le opere (tutte assai
varie e molto diverse per tecniche e
soggetti) di quindici artisti: Mary Cervai, Andrea Da Fre’, Matteo Bordone,
Anna Cervellera, Josephine Ciufalo,
Aldo Pietro Ferrari, Giovanni Grieco,
Maurizio Grindatti, Laura Mosca, Paolo
Pirrone, Livio Raimondi, Daniela Riz-

In nome del popolo sovrano...
ma quale sovrano!!!
Riflessioni sul "datagate" ed altro
di Provocator - A.C
Lo scandalo delle intercettazioni mondiali delle comunicazioni nei suoi vari
canali (telefonate, SMS, mail etc.) - il
DATAGATE - perpetrato in primis dai
soliti ignobili enti governativi e paragovernativi statunitensi, non fa che riportare l'attenzione sull'attacco continuo
alla privacy e alla libertà dell'individuo
e di un popolo.
Se da un punto di vista strettamente
tecnologico e procedurale ciò non dovrebbe stupire (in USA chiunque, per
motivi di "sicurezza" può essere spiato
e intercettato, anche in ambienti lavorati, a seguito dello strumentale e bushiano "Patriot Act" post 11 settembre
2001), tuttavia da un punto di vista
della dignità umana può solo far indignare qualsiasi persona sana di mente.
Premetto: non ho nulla da nascondere e
se mi intercettassero (benvenuti!) non
avrebbero alcunchè da eccepire. Ma
quello che che è veramente incredibile
è che ora molti governi occidentali
(USA, Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna, Italia etc.) si stiano incolpando l'uno con l'altro di intercettare i
vicini e che comunque sostengano che
ora non lo fanno e non lo faranno più!
Insomma ci stanno prendendo palese-

mente in giro, sono (una volta di più)
collusi e bugiardi e non vanno più degnati del nostro credito. Come ulteriore
informazione, in questi giorni, dopo
Microsoft e Google, anche Apple ha
pubblicato (e qui vi allego la tabella
riepilogativa resa pubblica nel report) il
resoconto delle richieste di informazioni
ricevute dai governi mondiali, negli
ultimi sei mesi, con il dettaglio sulle
risposte e sui dati forniti. Apple precisa
che ha dato solo le informazioni legalmente autorizzate, ma ciò non toglie che
l'Italia, per esempio, nella tabella, è caratterizzata da una percentuale piuttosto
alta di risposte fornite dall'azienda americana ai governi (quali??)... Spiati e
magari anche derisi. Ma quali informazioni ha passato? Chissà se ha passato
anche quelle di localizzazione del possessore del telefonino? Per lo stesso
problema, qualche tempo fa, l'azienda
TOM TOM, in Olanda, per aver fornito
i dati di posizione di automobilisti alle
forze dell'ordine locali, senza preventiva
autorizzazione degli utenti, era stata
chiamata in causa da un associazione di
consumatori e multata...Insomma se da
un lato le aziende e i governi non si
fanno problemi a far man bassa di infor-

mazioni e di nostri dati attingendo dagli
apparati elettronici che consideriamo "amici
indispensabili" (frase che ho sentito recentemente, rabbrividendo) e dai siti senza cui
molti di noi non riescono ad avere (!!!!)
una vita sociale - i vari facebook, twitter,
etc. etc. - dall'altro lato occorrerebbe più
intelligenza nel condividere e "sbattere" in
rete le nostre foto, quelle dei nostri figli, le
informazioni di dove siamo e di cosa cavolo
stiamo facendo.
Possibile che non si possa più vivere senza
questi siti?
Ma cosa facevamo prima dell'avvento di
questi invasivi social network???
Sarebbe meglio una brusca sterzata nell'uso
degli stessi anche per poter dare una bella
risposta a quanto il fondatore di "La Repubblica" scrive in un articolo (in cui parla opinabilmente anche di molto altro, intitolato
"Se vince Grillo il paese va a rotoli) dove
scrive, seppur con un tono leggermente
fatalista, che "La «privacy» e la libertà che
da essa discende fanno ormai parte di un’altra epoca, non più della nostra." Un'affermazione del genere è assolutamente insostenibile e va nella direzione di chi vuole controllarci. Ciò detto un'ultima piccola informazione. Proprio a proposito di controllo,
sappiate che due delle persone – i fratelli
Marcianò con il loro utile sito
www.tankerenemy.com - che più stanno
facendo informazione scientifica, oggettiva
contro le scie chimiche e che riescono a
confutare tutte le bufale di controinformazione che ci vengono propinate da Meteorologi collusi, Giornali impreparati e non
scientifici (vedi articolo de La Stampa contro le scie chimiche da me citato nell'ultimo
articolo) e da personaggi improbabili del
CICAP e dei ministeri, sono stati bersagliati.
Quale migliore dimostrazione che stanno
disturbando le azioni dei "poteri forti"?
Leggete qui sotto e meditate. Alla prossima
e su la testa!
www.tankerenemy.com
http://www.stampalibera.com/?p=67964
http://sulatestagiannilannes.
blogspot.nl/2013/10/scie-chimiche-epirateria-giudiziaria.html

IL NOTIZIARIO DI

EVENTI, NOTIZIE E ANNUNCI
DALLA CASA EDITRICE
I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS
Sabato 9 novembre, ore 20.30

Giovedì 14 novembre, ore 21

Mercoledì 20 novembre, ore 17.30

Cena con Delitto presso il ristorante “Il
Laghetto” di La Morra, “Clouseau e l’omiscidio impossibile”.
Gradita prenotazione Tel. 0173/50856 Cell. 340/2638756

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

Pomeriggio letterario presso la Biblioteca
Alliaudi di Pinerolo con presentazioni e
letture di testi proposti dal pubblico.
Ingresso libero.

Sabato 23 novembre, ore 20.30

Venerdì 29 novembre, ore 20.30

Sabato 30 novembre, ore 20.30

Cena con Delitto presso il ristorante “Le
Macine” di Pinerolo, “Cluseau e l’omiscidio impossibile”. Obbligatoria prenotazione.

Cena con Delitto presso il ristorante
“Isola Ritrovata di Alessandria, via santa Maria di Castello 8, “Poirot e la troupe cinematografica Muvi”.
Gradita prenotazione Tel. 3455623292

Cena con Delitto presso il ristorante “Al
Break” di Pinerolo, “Poirot e la troupe
cinematografica Muvi”.
Gradita prenotazione Tel. 0121795225

Venerdì 6 dicembre, ore 20.30
Cena con Delitto presso il ristorante “Le Volte” di Fenile, “Clouseau e l’omiscidio impossibile”.
Gradita prenotazione Tel. 0121559423

CASA EDITRICE HOGWORDS

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

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

IL CATALOGO DI

CENA CON DELITTO A COSTO ZERO!
3383229758

Sport purtroppo sconosciuti:
Le arature storiche!
Nel panorama degli sport i cui
protagonisti sono i trattori, il meno
conosciuto in assoluto è la disciplina delle arature storiche.
I protagonisti sono i vecchi trattori
che hanno fatto la storia dell’agricoltura italiana come i leggendari
Landini con motore a testacalda,
gli Orsi, gli OM, i Fordson degli
anni ‘50 fino ad arrivare ai Fiat ed
ai Same degli anni ‘70 rigorosamente originali e possibilmente
con aratro d’epoca.
Ci sono due varianti dell’aratura:
la più turistica è sicuramente
“l’aratura in compagnia” dove i
trattori si susseguono su un unico
terreno arandolo tutto senza competizione ma solo per sfilata e
divertimento; la seconda variante è
quella più competitiva dove il
campo viene suddiviso in appezzamenti di eguali dimensioni che
vengono assegnati ad ogni concorrente: ovviamente vince chi ara
più in fretta e con maggior cura
l’appezzamento assegnatogli.
Questa esibizione spettacolare
quanto malinconica è il contorno
di molte sagre di paese delle piccole città agricole della Pianura
Padana dove gli agricoltori dai
capelli bianchi si incontrano e si
divertono a suon di musica, davanti ad una bella grigliata succulenta,
ad un bicchiere di vino ed in sella
ai loro compagni di vita che tanot
hanno fatto per la storia dell’agricoltura italiana.
Daniel Falco

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

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

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

3383229758
Euro 10,00

