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tecnico, tuttavia, gli obiettivi
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“Conquista te stesso, non il
mondo.”

René Descartes

I libri: gli unici amici
che non ti lasceranno
mai!

Hogwords a Torino!
Venerdì 28 settembre si è
svolta una presentazione libraria della casa editrice
Hogwords presso l’Associazione “Arte Studio Gallery”
in Corso Telesio a Torino; il
folto pubblico presente ha
partecipato in maniera estremamente interessata alla coreografica presentazione
“recitata” dei libri degli autori, accogliendo di gran gusto
la piccola casa editrice nel
loro spazio. Circondati da

innumerevoli opere d’arte pittoriche e scultoree hanno presentato i loro libri Pier Giorgio
Tomatis, Alberto Castagneri e
Anna Turletti, Fabrizio Legger,
Danilo Tacchino e Daniel Falco, coinvolgendo il pubblico in
un susseguirsi di letture e racconti che hanno fatto promettere ai presenti di tornare appena
gli eventi permetteranno ad
Hogwords di tornare nel capoluogo Piemontese.
Daniel Falco

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

TELEFONA AL
3383229758

Alcuni scatti della presentazione e del folto pubblico presente

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

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

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

inoltre, i nomi dei protagonisti
della vicenda sono scritti in
lingua straniera, (inglese, francese e spagnolo) per sottolineare che l’argomento trattato
dall’autrice è un problema
mondiale di cui tutti siamo
responsabili, nessuno escluso.
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OBTORTO COLLO?
Venerdì 5 ottobre 2012, gli
studenti di tutta Italia sono
scesi in piazza per manifestare al primo corteo del nuovo
anno. Prima erano Indignados, poi sono diventati Indivanados, infine, molto più
semplicemente, "giovani,
studenti, manifestanti". Non
erano i cattivi del NOTAV e
nemmeno i non raccomandabili dei centri sociali. Erano i
cosiddetti figli perbene di
famiglie perbene. Quello di
venerdì è stato un 5 ottobre di
scontri con la polizia, di slogan di protesta contro la politica ed il governo, di tafferugli e altri atti di disobbedienza. Sono state date alle fiamme bandiere della Grecia,
accesi falò davanti alle università, bruciate foto del sindaco (sì, proprio quello che
alle ultime elezioni aveva
fatto incetta di voti), del ministro dell'istruzione (salutato
con le grida "Profumo al call
center"), del ministro del
lavoro (per la Fornero l'invito
è stato quello di andare a
lavorare in fonderia), lanciati
fumogeni, uova e bottiglie,
tempestati i muri di scritte
con lo spray. È triste assistere
a questo spettacolo ma come

si può, obiettivamente, dar
torto a chi protesta solo perché lo fa con metodi incivili. E' nel merito che bisogna
confrontarsi con queste rivendicazioni, alla luce del
fatto che la risposta delle
Istituzioni è stata nel più
classico stile da legge del
taglione: rispondere alla
violenza dei manifestanti
con la violenza della polizia. Quali altri argomenti
può portare dalla sua l'intera
classe politica in modo da
contrapporla civilmente alle
tesi degli studenti? Il nostro
paese è ridotto alla fame, le
fabbriche chiudono, i debiti
aumentano. La classe politica che, lo sottolineo, amministra la cosa pubblica con
delega e per volontà dei
cittadini si fa pizzicare ogni
giorno dalla magistratura in
scandali di sperpero di denaro e in scelte di mal governo. I giovani non hanno
prospettive di un futuro né
migliore, né peggiore di
quello attuale. Semplicemente, non hanno/abbiamo
(ci metto anche le generazioni di mezzo) futuro. La
società dei vecchi, governata dai vecchi e per i vecchi,

Studenti e ministri, qualcosa non funziona

non ha saputo creare prospettive di sviluppo e benessere, ha
cancellato secolari diritti inalienabili modificando forse per
sempre il senso della parola
comunità. La discrepanza tra i
bisogni, le aspirazioni e i diritti dei giovani che sono scesi in
piazza e la politica che amministra con la pancia e le sac-

RELAX

cocce piene deve fare necessariamente riflettere. Ciò a cui
assistiamo quotidianamente non
è figlio della democrazia ma è
altro. D’altro canto, tuttavia, in
fin dei conti, Piazza Tahrir non
è poi tanto lontana...

PGT
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Le muse eretiche
di Fabrizio Legger (Postremo Vate)
Abbiamo ricevuto segnalazione dell’uscita di una interessantissima raccolta di
interventi esegetici a firma
dell’amico Postremo Vate, al
secolo Fabrizio Legger, da
Pinerolo. Al fascino irresistibile del titolo non abbiamo
resistito e ci siamo procurati
l’opera. Si tratta di saggi
propriamente “eretici”, nel
senso che affrontano le varie
tematiche con pensiero liberato da ogni giudizio conformato. Roba che fa per noi.
Già la dedica è tutta un programma: «Dedico questo
libro alla memoria di tutti i
“martiri del libero pensiero,
delle passate, presenti e future età». La silloge si compone di 15 saggi, ma prima
leggiamo nelle “Note biografiche e di poetica dell’Autore” la seguente dichiarazione
di intenti:
«L’Autore è antirealista e
futurista fantastico per eccellenza e oppone il suo mondo
di eroismo, di fiaba e di idillio, alle brutture vili e mediocri del mondo reale».
Ebbene, non è una dichiarazione di poco conto: se la

realtà è questa, il dovere
dell’artista è quello di essere
antireale, dunque deve muoversi nel fantastico, nel favoloso. Solo così la sua opera
potrà contribuire a riportare il
mondo verso il cammino virtuoso della Bellezza. Già questo è un contributo sapienziale, perché vale a spazzare via
l’immondizia di un intero secolo di arte falsa nel corso del
quale è stato propinato al vastissimo parcobuoi che chiamasi “mercato” l’abominio di
una rappresentazione del Brutto come denuncia del nichilismo in atto. Per comprendere
meglio l’importanza della dichiarazione di intenti portata
da Postremo vate viene in
mente un passo dell’estensore
di queste note, risalente ormai
al 2002: «Con la crisi della
Filosofia si è assistito inevitabilmente, nel secondo dopoguerra, ad una decadenza diffusa delle Arti e con la decadenza delle Arti si è prodotto
un ulteriore indebolimento
dello spirito filosofico. Si è
andata così sviluppando una
spirale viziosa in cui tutto è
parso sprofondare inesorabil-

mente verso il massimo degrado: il linguaggio artistico,
sradicato del tutto dall’Idea
allegorica del Rinascimento
(espressione massima di una
stagione eccelsa della Poetica
nata con quell’autentica colonna del II Millennio che è
la Divina Commedia), è regredito al livello scarsamente
interessante di un impegno
del tutto fine a sé stesso basato sulla mera ricerca di una
Originalità da raggiungere a
qualsiasi prezzo. La verità è
che l’Arte del secondo Novecento ha subìto la Storia molto più di quanto non abbia
cercato di crearla» (Note: M.
MANUGUERRA, Fondamenti di Critica dell’Antropocentrismo, su «Scena Illustrata», CXXXVII/4, Roma, aprile 2002, pp. 1315, alla p. 13;
Critica dell’Antropocentrismo
imperante,
su
«L’Arsenale delle idee», I/2,
La Spezia, 2002, pp. 136153,
alla p. 137). Ecco: anche Postremo Vate torna all’eroica
magnanimitas del costruire la
Storia senza subirla: è solo
grazie a personalità come la
sua se l’onda lunga della II
Guerra Mondiale – e le molteplici schiavitù che ne sono
derivate andrà pian piano ad

annullarsi. Lo spettro degli
argomenti trattati è troppo ampio per potervisi soffermare in
questa rubrica. Ma vale la pena
segnalare l’apologia del genere
Fantasy quale reazione paradigmatica dell’Occidente al
mondo globalizzato; qui un
focus tutto particolare l’Autore
lo dirige sulla Trilogia dell’Anello,
acco stata
p e r
valore
alle
grand
i
epic h e
europee,
ma si
cita anche La Storia infinita, e
questo è pregio assai raro. Da
citare anche “In difesa dell’Europa cristiana”, dove l’Autore
reagisce alle scellerate spinte
anticlericali oggi in azione, e
una difesa dell’avversato Julius
Evola, filosofo scomodo, ma
non meno meritevole dei tanti
nefasti imbonitori di parte avversa osannati dalle università
di questo mondo assurdo.
M.M.

La crisi sta imbarbarendo le persone

Nevrosi e schizofrenie in aumento con la crisi
Le crisi economiche globali,
come quella che stiamo vivendo, imbarbariscono i rapporti tra le persone, provocano nevrosi, depressioni e
schizofrenie, che vanno ad
aggiungere danni al già imperante danno economico. L’insicurezza, la precarietà, la
perdita del lavoro e dello
stipendio, rendono le persone
molto più fragili, disperate,
preda dell’ira e dell’ansia. Un
lento deterioramento dei rapporti umani è ormai sotto gli
occhi di tutti: l’insulto, il
mettersi le mani addosso, le
violenze, sono ormai all’ordi-

ne del giorno, tanto sulle strade
quanto in famiglia e nei posti di
lavoro. Ci si sente tutti più
fragili e si reagisce in maniera
spesso sconsiderata: la mancanza di rispetto, il voler prevaricare ad ogni costo, la violenza
che zampilla ad ogni passo,
sono anche figlie anche di
questo brutto periodo storico.
Sono in aumento i casi di depressione, i casi di suicidio, ma
anche le malattie psicosomatiche, l’ipocondria, le nevrosi da
stress…
Ci sono persone che si ammalano volutamente per non dover
affrontare i terribili problemi

che la crisi ci impone, altre
ce a causa dello stress e delle
preoccupazione economiche
vedono abbassarsi le difese
del loro sistema immunitario
e si ammalano…
In famiglia, sovente, la vita è
un vero e proprio inferno,
con padri cassa integrati, figli
disoccupati e una marea di
spese fisse che prosciugano
le scarse entrate delle famiglie.
Persino i rapporti tra i coniugi, il rapporto di coppia, ha
subito un brusco peggioramento a causa dei problemi
economici che dilagano, or-

mai, in gran parte delle famiglie.
Insomma, un gran brutto periodo: trovare un equilibrio
interiore è difficile, mantenere
la calma non è sempre facile,
riuscire a gestire disoccupazione, licenziamenti, carenza
di denaro, è sempre più arduo.
Non a caso, in questi tempi
grami, psicologi e psicoterapeuti, assistenti sociali e psichiatri, hanno davvero molto
lavoro. Quando questa crisi
terminerà, bisognerà chiederle
conto anche di tutto questo!
Fabrizio Legger
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In difesa dell’Europa cristiana
L’Europa è terra cristiana, da
oltre duemila anni, e tale deve
rimanere.
La Chiesa Apostolica Cattolica Romana è la guida spirituale di questo continente e
tutti i cattolici che si sentono
tali devono obbedire alle sue
norme e ai suoi precetti.
È pensabile un’Europa non
cristiana? È ipotizzabile che il
vecchio continente precipiti
nell’ateismo e nell’edonismo
più assoluti? Assolutamente
no!
Il XXI secolo è stato sicuramente il peggiore per la Chiesa di Roma e per la Santa
Fede Cattolica.
Le luride pesti del modernismo, del laicismo, dell’edonismo e del materialismo l’hanno minata alle radici, tanto
che il grande pontefice Paolo
VI ebbe a dire che il lezzo di
Satana era penetrato persino
nello stesso Vaticano.
Come affrontare le inquietanti sfide del futuro? Come porsi di fronte alle grandi problematiche mondiali che ci attendono negli anni a venire?
È immaginabile optare per
scelte drasticamente pragmatiche e materialistiche, abbandonando del tutto gl’insegnamenti della nostra Chiesa
Cattolica? Io dico fermamente di no!
Soltanto se avverrà un grande
rinnovamento nello spirito e
soltanto se daremo vita ad
una grande Rivoluzione Cristiana, potremo sperare di
risollevare le sorti spirituali,
etiche, politiche ed economiche di questo nostro continente.
L’Europa e la Chiesa Cattolica, nel corso del Novecento,
hanno dovuto affrontare sfide
titaniche e terrificanti: la Prima Guerra Mondiale, la Rivoluzione bolscevica, il Nazismo, lo Stalinismo, la Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Fredda, cioè, sfide terribili,
che hanno rischiato di spaz-

zarle via entrambe.
Per fortuna, così non è stato,
ma da queste immani tragedie occorre trarre proficui
insegnamenti.
Innanzitutto, la difesa ad
oltranza delle radici cristiane
dell’Europa. Dico cristiane e
non giudaiche, Un po’ di
sano e ferreo marcionismo
(dal nome del teologo Marcione, vissuto tra l’85 e il
160 dopo Cristo e subito
bollato come eretico), nella
Chiesa Cattolica, si rende più

che mai necessario.
Noi siamo un continente
cristiano e non giudaico,
perciò, nulla abbiamo a che
spartire con l’Ebraismo, come già sosteneva il grande
Marcione.
Il Giudaismo è degno di rispetto, esattamente come
l’Islamismo, lo Zoroastrismo, l’Induismo e ogni altra
religione, ma è un’altra cosa,
ben diversa dal Cristianesimo, tanto è vero che gli
Ebrei non riconoscono in
Gesù né il Messia né il Figlio
di Dio.
Perciò, iniziamo a mettere i
puntini sulle cosiddette “i” e
parliamo di radici cristiane (e
non
giudeo-cristiane)
dell’Europa.
Queste radici cristiane costituiscono la nostra identità e
di esse dobbiamo essere fieri.
La nostra cultura, la nostra
spiritualità, la nostra etica
hanno per base queste radici,
che non devono assolutamente essere recise.
Un’Europa senza Cristianesimo? Che Dio ce ne scampi e
liberi! Diventerebbe o un
continente di atei-pagani

dominati dall’edonismo e dal
materialismo più assoluti,
oppure un territorio di conquista per l’espansionismo
islamico o per le deliranti
nuove fedi newagizzanti che
stanno dilagando per tutto
l’universo mondo (Raeliani,
Scientologisti,
Saibabisti,
Moonisti, Wiccani e altre
insulse stravaganze del genere).

Perciò, manteniamoci saldi
nell’antica fede dei nostri
padri e rinnoviamo la nostra
fedeltà al Segno della Croce.
Il Cristianesimo è il motore
dell’intera nostra esistenza, il
cuore del nostro mondo spirituale, la carta d’identità del
nostro modo di essere e di
vivere: siamo cristiani, siamo
stati battezzati in nel sacrosanto nome di Cristo, tutti,
indistintamente
(cattolici,
ortodossi, luterani, calvinisti,
anglicani) e proprio per questo motivo non dobbiamo
rinunciare alla nostra vera
identità.
L’Europa è terra consacrata a
Cristo. Una terra che è stata
aspersa, nei secoli, dal sangue di tanti devoti martiri, di
tanti audaci guerrieri, di tanti
rigorosi uomini di fede, di
dottrina e di cultura: come
dimenticare tutto questo?
Come rinunciare a ciò che,
nell’era della Globalizzazione, ci aiuta a mantenere nitida ed autentica la nostra
identità?
Il continente europeo ha radici cristiane autentiche e
vere, anche se è un Cristianesimo diviso, lacerato, mac-

chiato dal sangue di tante assurde guerre di religione che,
nel corso dei secoli, hanno prodotto ferite insanabili.
Però è la nostra fede, in esso
noi ci riconosciamo, e la nostra
identità di cristiani è il mezzo
che ci consente di rapportarci
con il mondo e di esprimere al
meglio la nostra interiorità, il
nostro mondo spirituale…
Un’Europa non più cristiana?
Un’Italia non più cattolica? No,
non so proprio immaginarmelo
tutto questo, non riesco neppure a concepirlo.
L’Europa è profondamente,
intrinsecamente, genuinamente
cristiana, e lo è perché il Cristianesimo, nel corso dei secoli,
ha saputo toccare le corde dei
popoli che ha conquistato (non
voglio dimenticare che tante
conversioni avvennero sulla
lama delle spade) o che ad esso
si sono avvicinati.
Resta il fatto che, come già
disse Benedetto Croce, noi non
possiamo non dirci cristiani,
perché questa è la nostra identi-

tà, questa è la nostra formazione, questa è la nostra forza,
questo è il nostro naturale modo di essere, di vivere e di agire
nel mondo.
Perciò difendiamo, con coraggio, coerenza, determinazione e
vigore le radici cristiane del
nostro vecchio continente. Torniamo a fare del Cristianesimo
la nostra bandiera, e torniamo a
radunarci sotto i vessilli delle
nostre chiese, nell’attesa e nella

speranza che un giorno non
lontano, nel nome divino di
quello stesso Cristo che tutti
riconosciamo come Creatore e
Signore, le chiese possano
tornare a riunirsi per dare vita
ad una sola, una e indivisibile
comunità cristiana, una vera e
propria grande ecclesia ecumenica che sappia ridare for-

za, vigore e sostanza al messaggio imperituro di Cristo.
Ma affinché questo, che deve
essere l’obbiettivo di ogni vero
cristiano, possa un giorno avverarsi, è necessario che l’Europa non rinunci alle sue radici, che non volti le spalle alla
sua vera identità, che non precipiti nei gorghi bui dell’atei-

smo, dell’edonismo sterile e
che non ceda alle chimere
infernali di altri falsi culti e di
altre assurde credenze che
nulla hanno a che vedere con
la Verità suprema che incuriosì persino lo stesso Ponzio
Pilato, procuratore di Giudea.
Nell’Europa cristiana dei nostri padri noi dobbiamo riporre

tutta la nostra fede e tutta la
nostra speranza, perché al di
là della luce del Cristo e del
suo Vangelo ci sono soltanto
le tenebre del Male e i cupi
abissi bui dell’ignoranza, del
delirio e della disperazione.

Fabrizio Legger

Australia: terra promessa? Largo ai giovani!
Durante la crisi tutto diventa
difficile, anche aderire a corsi
di alta formazione.
Ovviamente questi, sempre
nell'ottica di aiutare le nuove
generazioni a fronteggiare la
disoccupazione, sono costosi. A conferma di ciò, parlano
i dati di una recente indagine
sui giovani e il lavoro. Da
questa ricerca e' emerso che la
percentuale di ragazzi italiani
che sono disoccupati e che non
frequentano studi di specializzazione e di alta formazione è
aumentata dal 20% al 23%
raggiungendo il 30% nel sud
d'Italia.
Che cosa fare quindi? Come
risolvere i problemi della disoccupazione e della crisi?
Una delle tante leggende che
si sentono ancora oggi a questo proposito, è legata al mito
dell'Australia.
Identificata come "terra promessa" e come la vera mecca
del lavoro sia nel passato, sia
nel presente, è stata scelta da
molte persone che si sono trasferite e continuano a trasferirsi laggiù in cerca di fortuna.
In realtà, fino a poco prima
dell’attuale crisi economica
che attanaglia il nostro paese e
buona parte dell'Europa, davvero il continente Australiano
era la panacea, il rimedio a
tutti i mali lavorativi e fino a
poco tempo fa era semplice
avere il permesso di lavoro.
Ora le cose sono cambiate.
Durante un recente viaggio, ho
avuto la possibilità di parlare
con alcuni nostri connazionali
che attualmente vivono là, e
sono emerse informazioni
interessanti.

La situazione sembra più difficile del solito in particolar
modo per coloro che intendono richiedere il visto permanente, in quanto sono state
poste restrizioni da parte del
governo australiano sull'elargizione dei visti. La politica
del paese, ambisce infatti a
far arrivare solo stranieri che
siano utili e che possano contribuire attivamente alla locale economia. In più, per gli
italiani, esistono ulteriori
ostacoli da superare: quelli
legati alla lingua e ai nostri
temibili competitors, gli an-

invece il gioco si è fatto duro.
Diversamente, se si hanno
amici, parenti o potenziali
sponsor locali, che possano in
qualche modo testimoniare la
professionalità dello
“straniero”, potrebbe essere
più agevole ottenere il visto
permanente, anche se non è
così scontato.
In alternativa, per avere la
certezza assoluta di restare e
lavorare nel paese dei canguri, basta creare situazioni di
business, investendo denaro
in qualche attività, con l'obbligo di assumere almeno una

glosassoni, che già solo per la
loro naturale conoscenza linguistica hanno ponti d'oro in
tutti gli stati del mondo.
Solo pochissime categorie,
quali quella degli infermieri o
quella degli ingegneri minerari,
potranno ottenere il
“permanent VISA” con maggiore facilita'. Per tutti le altre

persona del posto. Anche in
questo caso, purtroppo, il
potere del denaro fa sentire la
sua inesorabile influenza e
ancora una volta si da' la priorità ai soldi e non alle competenze individuali.
Forse, però, una soluzione
temporanea per avere un lavoro e migliorare le proprie

abilità, c'è.
Ma attenzione! Solo per voi
che avete un'età compresa tra
i 18 e 31 anni.
Se siete in questa fascia d’età
e avete voglia di mettervi in
gioco, il “working holiday
VISA” fa al caso vostro. Questo visto nato nel 1975 con
l'intento di far conoscere al
mondo la bella Australia, consentendo una permanenza
massima di un anno, è destinato a giovani volonterosi che
desiderano visitare il paese,
sovvenzionandosi il viaggio.
Le ore lavorative sono 20 per
settimana e
i requisiti
sono: massima adattabilità, flessibilità
e
disponibilità alle posizioni
di
lavoro del
momento.
Mettete
quindi
in
conto che
difficilmente rimarrete
in uno stesso posto per
lungo tempo.
Che aspettate dunque? Affrettatevi perché le regolamentazioni politiche e governative cambiano
costantemente ed è meglio
trascorrere anche solo un anno
lavorativo in Australia, che
uno in più da noi, come disoccupati.
A. Turletti

IL NOTIZIARIO DI

EVENTI, NOTIZIE E ANNUNCI
DALLA CASA EDITRICE
I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS
merco ledì 10 ott obre, ore 21 collaborazione con la Biblioteca Civica.
Presentazione autori Hogwords, presso
Studio Immobiliare Rinaudo, via Buniva
14, Pinerolo
Sabato 27 ottobre 2012, ore 20.30
Speed date, Presentazioni librarie e corsi di crescita personale presso l'Agriturigiovedì 11 ottobre, ore 20,00 smo Il Tiglio, Via Colombini 28
Cena con delitto del Circolo Hogwords (Miradolo-San Secondo di Pinerolo) tel.
presso il Ristorante La Nicchia di Ca- 3332854076 0121323575
vour, una piacevole serata in compagnia
di un investigatore d'eccezione: Hercules
Poirot. La Nicchia, Via Roma 9, 10061 Domenica 28 ottobre 2012, ore 19,00
Cavour, Piemonte, tel. per prenotazioni: AperiCena con delitto del Circolo
0121.600821
Hogwords presso il Bar Caffeina, Corso
P iave 9 , ( p r evia p r e n o tazio ne
tel.0121.794167)
giovedì 18 ottobre, ore 21,00
Tu di che poesia sei? Poesia, prosa e teatro con gli autori Hogwords, Daniel Fal- Sabato 3 novembre 2012, ore 15
co, Fabrizio Legger (Postremo Vate), Harry Potter Fan Fest organizzata dalla
Danilo Tacchino presso il Salone del Cir- c a s a e d i t r i c e H o g w o r d s
colo Sociale, in Via del Duomo n.1,in Biblioteca dei ragazzi, c.so Piave, Pine-

rolo

g i o v e d ì 8 no v e mb r e , o r e 2 1
Presentazione autori Hogwords, presso
Studio Immobiliare Rinaudo, via Buniva
14, Pinerolo

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

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

CASA EDITRICE HOGWORDS

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

SIAMO ANCHE IN RETE!
HOGWORDS2012.WEEBLY.COM

IL CATALOGO DI

MAGIC WARS/EDE E GLI ELUI
PAOLA TRUSEL
ROMANZO FANTASY

IL CANTO DI ERATO
POSTREMO VATE
RACCONTI E POESIE

GATELAND
PIER GIORGIO TOMATIS
FANTA-THRILLER

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

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

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

LA NOTTE DEI LUMI
IGOR SPADONI
ROMANZO FANTA-HORROR

ORE CONTATE
LORENZO LORGNA
POLIZIESCO

SATAN'S WOMB
PIER GIORGIO TOMATIS
FANTASOCIOLOGICO

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

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

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

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

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

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

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

GRIDO DI RIVOLTA
POSTREMO VATE
POESIE E RACCONTI

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

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

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

ENFANTE TERRIBLE
PIER GIORGIO TOMATIS
DRAMMATICO

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

Aldo Boaglio era un donnaiolo, Gio-

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

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

FAVOLE SENZA ZUCCHERO
GIANNI NOTARO
FAVOLE E RACCONTI

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

TECNOMUSE
DANILO TACCHINO
POESIE TECNOLOGICHE

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

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

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

LA CASA EDITRICE
PER SCRITTORI A
MISURA
DI SCRITTORE!
3383229758

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

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

Sport purtroppo sconosciuti:
La “Pikes Peak International Hill Climb”
“La Corsa degli Angeli”
Così viene chiamata la leggendaria Pikes Peak Hill Climb, o più semplicemente, la Pikes Peak.
Sulle Montagne Rocciose, negli USA,
16 km ad ovest del Colorado Springs, si
erge Pikes Peak, una vetta di 4301 metri; cartografata nel 1806 dall’esploratore Zebulon Pikes, sulla sua sommità
l’esercito americano costruì una stazione meteorologia che venne convertita
ad villaggio turistico nel 1900.
Nel 1915 venne ampliata la strada che
portava alla vetta; a lavori ultimati, il 4
luglio 1916 venne svolta la prima gara
in salita per richiamare il pubblico ed
incentivare il turismo nella zona.
La partenza è situata a quota 2862 metri, e l’arrivo è posto sulla cima, la strada totalmente in salita con pendenze
che variano dal 7% fino al 10.5% si
snoda per 19.99 km in un totale di 156
curve ed un dislivello di 1439 metri.
Fin qui nulla di strano, la classica gara
in salita, seppur decisamente estrema,
ma la sua particolarità è l’assoluta pericolosità, NESSUN GUARD RAIL,
nessuna protezione, i piloti viaggiano
ad oltre 150 km/h a pochi centimetri da
migliaia di metri di strapiombo su una
strada, fino al quest’anno, per metà
sterrata...avete capito bene, pochi tratti
erano asfaltati!
Purtroppo a causa dell’erosione del
suolo si è dovuti intervenire e ridurre
sempre più i tratti sterrati a vantaggio di
quelli stradali, fino alla completa asfaltature del 2012 perdendo un po’ di quel
fascino antico, ma rimanendo una delle
gare più spettacolari del mondo.
Non è raro, data la diversità di quota,

alla partenza ci sia il bel tempo e alla
fine invece piova, i piloti sono sempre
sul filo del rasoio, tra speroni rocciosi e
immensi strapiombi a bordo di veri e
propri mostri di potenza.
Come ogni gara ci sono categorie di
vetture, dai mezzi stock fino ai prototipi, sia auto che moto; la categoria Unlimited è la più spettacolare nella sua
semplicità: non ci sono regole.
Possono partecipare tutte le vetture,
senza limiti di potenza e cilindrata,
l’importante è essere più veloce degli
altri.
Di norma le vetture sono a 4 ruote motrici, sovralimentate con 1 o più turbocompressori per resistere alla rarefazione dell’ossigeno presente in quota che
mette a dura prova le componenti meccaniche, il peso è ridotto al minimo,
tanto che si riesce facilmente a scendere

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.

sotto gli 800 kg con oltre 600 cv di potenza ed un’aerodinamica spinta al limite per
poter schiacciare a terra questi mostri di
potenza.
E i tempi?
Basta leggerli per spaventarsi, nel 1968
si scese sotto il muro dei 12 minuti, nel
1987 il tedesco Walter Rohrl su Audi
Quattro scese sotto gli 11 minuti e nel
2011 Nobuhiro Tajima scese sotto i 10
fermando il cronometro a 9 minuti, 51
secondi e 278 millesimi stabilendo il record della pista ancora semi-asfaltata.
La velocità media potete scoprirla da soli,
ma è eccezionali, le riprese dall’alto sono
mozzafiato ed i piloti si esibiscono in
numeri di altissima scuola ed evoluzione
straordinarie a pochi centimetri dal precipizio, se cercate il coraggio ei brividi...benvenuti a Pikes Peak!
DANIEL FALCO

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

3383229758
Euro 10,00

