
La Gazzetta di Hogwords 

HOGWORDS 

Data 1 Dicembre 

2012 

DICEMBRE SI TINGE 
DI GIALLO CON 
HOGWORDS! 

1 

Relax 2 

“Mario” Brancaleone, il 
gabelliere. 

3 

Prosegue sino al 7 di-
cembre al Piemonte Arti-
stico Culturale 
La pittura  di Bossone tra 
Piemonte e Argentina 

3 

A dicembre, nella Saletta 
della Pro Pinerolo 
Gli acquerelli di Caterina 
Bruno 

3 

Una nuova grande mo-
stra ad Alba per l’artista 
di Osasco 
L’arte sacra di Maurizio 
Rinaudo 

5 

Incanti e magie della 
pittrice di Rivalta 
I dipinti incantati di Do-
risca 

5 

Il notiziario di Howords 7 

Il catalogo di Hogwords 8 
 

Sport purtroppo scono-
sciuti: le Truck Racing 

11 

Sempre caro mi fu que-
st’ermo colle... 

2 

Sommario: 

CENA CON DELITTO A 

COSTO ZERO! 

3383229758 

DICEMBRE SI TINGE DI 
GIALLO CON HOGWORDS! 

Continua a grande richiesta il successo della 
“Cena con Delitto” a testimonianza di una 
formula quanto mai azzeccata. 
Il mese di Dicembre riserva ben tre appun-
tamenti dove la il Circolo Artistico e Lette-
rario Hogwords allieterà le luculliane cene 
prenatalizie con l’ormai celeberrimo ed 
acclamato spettacolo “Poirot e la troupe 
cinematografica Muvi”. 
Venerdì 7 dicembre si terrà la prima data 
dell’ultimo mese dell’anno presso il risto-
rante “Le Volte” di Fenile, per prenotazioni: 
0121 559423. 
Venerdì 14 dicembre Poirot svelerà nuova-
mente il caso al ristorante “Barba 5” a Vil-
lar Perosa, per prenotazioni: 0121 
514226/3404022455. 
Infine l’ispettore belga Poirot farà nuova-
mente visita all’agriturismo “Le 4 Torri” di 
Osasco lunedì 17 dicembre.  
Per prenotazioni:  0121 341703 
Cell. 329 1532688. 

Daniel Falco 



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, 

“Gli uomini passano, le 

idee restano. Restano le 

loro tensioni morali e 

continueranno a camminare 

sulle gambe di altri 

uomini.”  

Giovanni Falcone  
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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 

Non dimentichiamo mai i 
veri valori del Natale 

RELAX 

Sempre caro mi fu quest'ermo Colle… 
Colle. Il funzionamento del 
Quirinale è costato 228 milio-
ni nel 2010 (26.000 euro ogni 
ora), consta di 1.807 DIPEN-
DENTI (aumentato di 587 
unità rispetto al 1998, di oltre 
il 50% in 10 anni, del triplo in 
20), il parco auto conta di una 
Lancia Thesis limousine, tre 
Maserati, due Lancia Thesis 
blindate, una Lancia Thesis di 
riserva, 2 Lancia Flaminia 
335 del 1961 (utilizzate per le 
sfilate del 2 giugno), 14 auto 
(una di proprietà e 13 in lea-
sing) a disposizione dei Presi-
denti emeriti della Repubbli-
ca, del segretario generale, del 
segretario generale onorario, 
dei 10 consiglieri personali 
del presidente della Repubbli-
ca e 10 auto di servizio. At-
tualmente il Presidente perce-
pisce una cifra di 239,192 
euro annui che verranno inte-
grati di altri 8.835 euro. Oc-
corre notare che la neo Presi-

Nemmeno con tutto il talento 
e la fantasia che lo hanno con-
traddistinto, Leopardi si sa-
rebbe mai immaginato che in 
questo periodo di crisi i sacri-
fici non vengano equamente 
distribuiti tra tutti gli italia-
ni.  La Chiesa non paga l’I-
MU, le aziende (le più grosse) 
ottengono benefici dalle nor-
me “salvaeconomia”, le ban-
che vengono risarcite dei 
mancati introiti direttamente 
dallo Stato. Chi, invece, non 
riesce ad arrivare alla fine del 
mese il suo posto in prima fila 
(nelle sale d’aspetto di Equita-
lia) ce l’ha. Se questo scenario 
non sembra già abbastanza 
vergognoso è doveroso ag-
giungere i “tagli” al costo 
della politica. Tagli dei quali 
nessuno si è accorto semplice-
mente perché non ci sono mai 
stati. Fra i primi ad aver man-
tenuto gli onori senza vedersi 
aumentare gli oneri c’è… il 

denza francese si è ridotta lo 
stipendio di circa 7.000 euro 
mensili (passa dai 21.300 
euro lordi del predecessore 
agli attuali 14.910) e per lei 
lavorano 941 dipendenti. In 
Germania il presidente per-
cepisce un “salario” annuo 
netto di 199.000 euro (a cui 
va aggiunto uno straordina-
rio che nel 2006 è stato di 
78.000 euro) e conta 160 
dipendenti. Re Juan Carlos 
ha deciso di ridurre il pro-
prio stipendio di poco più 
del 7%, portandolo a 
272.752 euro annui ed ha 
alle sue strette dipendenze 
543 persone. La Presidenza 
USA costa 136 milioni di 
euro l’anno e mette a libro 
paga 466 unità. La Monar-
chia inglese costa 57 milioni 
ed ha 300 dipendenti. L’im-
peratore del Giappone di-
spone di un personale com-
posto da circa 1.000 unità. 

L’Italia, in questa 
speciale classifica, è 
al primo posto. Forse, 
anche questo BOOM 
(di spesa) non è stato 
sentito in cima al 
Colle… 

 
 

PGT 

 



“Mario” Brancaleone, il gabelliere. 

Nonostante gli entusiasmi 
iniziali di chi vedeva di buon 
occhio il cambio della guardia 
a Palazzo Chigi e di chi non 
aveva idea di come risolvere i 
problemi di Stato nell’econo-
mia globale dello spread, il 
Governo tecnico ha deluso le 
aspettative di buona parte 
dell’Italia (o dovrei dire dell’I-
talia buona…) con balzelli e 
gabelle rivolte praticamente 
tutte verso le classi più pove-
re. Non pago, ha continuato 
l’opera di smantellamento 
dello Stato Sociale come nem-
meno il suo predecessore era 
riuscito a fare senza trovarsi il 
Paese paralizzato ed in rivolta. 
Chiariamoci, il giudizio sui 
governi che hanno preceduto 
quello attuale non sono lusin-
ghieri e positivi ma “Mario” 
Brancaleone ha fatto di più e 
di peggio. L’ultima novità 
(figuriamoci) prevede un ri-
sveglio dell’economia consen-
tendo agli imprenditori di met-
tere telecamere per filmare i 
propri dipendenti e il deman-
sionamento professionale… 
purché non unilaterale e con-
certato. Fantastico, d’ora in 
poi un’imprenditore potrà 
vedere ogni quanto tempo un 
suo addetto si mette le dita nel 
naso e pretendere da lui di 
cambiare (in peggio) il suo 
posto di lavoro. In coro, al 

Governo, si urla che ciò darà 
una scossa all’economia e 
permetterà sostanziosi aumenti 
di stipendio. E’ un anno che 
sento dire la stessa cosa ogni 
giorno ed è da un anno che il 
lavoro, le condizioni di lavoro 
e i soldi in busta paga sono 
diminuiti, peggiorati o entram-
be le cose. Ricordo che dall’e-
ra Clinton il pensiero Occiden-
tale volava verso quei mercati 
da invadere di prodotti e a 
quelle classi lavoratrici da 
istruire ed elevare sul piano 
tecnico, ambientale, sanitario 
e di sicurezza (leggasi Cina). 
L’amara verità è che quel 
“folle” progetto ci sta rovinan-
do. I problemi (tutti) della 
Cina sono stati distribuiti in 
tutto il mondo e i nostri lavo-
ratori si “suicidano” per man-
canza di prospettive presenti e 
future. In mezzo a tutto questo 
sfacelo economico ci sono le 
nostre istituzioni (tutte, nessu-
na esclusa) che hanno accolto 
il “salvatore” con tutti gli ono-
ri e concedendogli quel credito 
che a distanza di un anno si 
può dire ingiusto e dannoso. 
Lui, dal canto suo, probabil-
mente pensa di assomigliare a 
Rudolph Giuliani e di copiarne 
le gesta. Soltanto un disattento 
lettore di libri di Storia, però, 
potrebbe scambiare i due per 
“gemelli”. La “tolleranza ze-

ro” era ben altra cosa e risul-
tati positivi li ha ben dati. Mi 
sembra una sostanziale diffe-
renza. 
 

PGT 
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capace di donare forti emozio-
ni e far decollare la fantasia 
attraverso l’abilissimo utilizzo 
del colore, nelle sue infinite 
sfumature. La mostra sarà 
visitabile sino al 16 dicembre, 
ad ingresso libero, con i se-
guenti orari: feriali 15,30-
18,00; festivi 10,30-12,00 e 
15,30-18,00; chiuso il lunedì. 

 
F.L. 

e della Patagonia, delle Ande e 
della Terra del Fuoco. Tornato 
in Italia si stabili a Vanzone, ai 
piedi del Monte Rosa. La mo-
stra propone una bella serie di 
opere: paesaggi argentini e 
paesaggi piemontesi, vedute 
delle Alpi e vedute delle An-
de, ma anche nature morte, 
paesaggi autunnali e invernali, 
ritratti. La mostra, ad ingresso 
libero, è visitabile con il se-
guente orario: dal lunedì al 
sabato, dalle 15,30 alle 19,30. 
Tel. 011-542737. 
 

Fab. Leg. 

Prosegue sino al 7 dicembre 
la bella mostra allestita negli 
spazi del Piemonte Artistico 
Culturale, in P.zza solferino 
n. 7, a Torino, intitolata “Tra 
Piemonte e Argentina”, dedi-
cata alle opere del pittore 
savonese Carlo Bossone, 
nato nel 1904 e morto nel 
1991. La mostra, patrocinata 
dal Consiglio Regionale del 
Piemonte, intende rendere 
omaggio a questo ottimo 
artista, che amò in egual mo-
do la Liguria (dove nacque), 
il Piemonte (dove visse) e 
l’Argentina, terra dove visse 
per parecchi anni. 
Bossone si trasferì nel 
paese sudamericano  
sul finire della Secon-
da Guerra Mondiale, 
dove già vivevano 
alcuni suo fratelli. Ivi 
ebbe modo di scopri-
re, artisticamente, le 
bellezze della Pampa 

Caterina Bruno, nota pittrice 
di Cavour, esporrà le sue ope-
re a  Pinerolo. Lo farà con una 
persoanle di splendidi acque-
relli, che verrà inaugurata ve-
nerdì 7 dicembre, alle ore 
16,30, nella Saletta Mostre 
della Pro Pinerolo, a Palazzo 
Vittone, in P.zza Vittorio Ve-
neto n. 8. la pittura di Caterina 
Bruno è delicata e suggestiva, 
caratterizzata da colori intensi, 

A dicembre, nella Saletta della Pro Pinerolo 
Gli acquerelli di Caterina Bruno 

Prosegue sino al 7 dicembre al Piemonte Artistico 
Culturale 

La pittura  di Bossone tra Piemonte e Argentina 



autorità cittadine e della per-
sonalità religiose della Diocesi 
di Alba, nonché del Presidente 
della Provincia di Cuneo e di 
quello della Regione Piemon-
te, sarà coordinata dal dr. Cer-
rato, presidente della Fonda-
zione albese, del dr. Barberis 
(critico d’arte). Tra le persona-
lità di spicco, invitate, saranno 
presenti il celebre presentatore 
televisivo Fabrizio Frizzi  e 
l’ex Ministro Enrico Letta . 
Le Tele vengono donate alla 
Chiesa di San Giuseppe in 
Memoria di Gualtiero Rinau-
do, l’amatissimo figlio del 
pittore, mancato ai vivi lo 
scorso luglio. L’evento si 
svolge con il patrocinio della 
Città di Alba, della provincia 
di Cuneo, della Regione Pie-
monte e della Fondazione 
Gualtiero Rinaudo onlus. 
 

Fabrizio Legger  

Maurizio Rinaudo , celebre 
pittore osaschese, prosegue 
nella sua carriera di pittore 
sacro e lo fa offrendo alla 
città di Alba tre nuovi capo-
lavori, che verranno collocati 
nella Chiesa di San Giusep-
pe. Si tratta di tre grandi pale 
d’altare, create da Rinaudo 
durante l’estate 2012. I di-
pinti, che ben dimostrano la 
maestria raggiunta da Rinau-
do, sono stati realizzati ad 
olio, con compendio di tecni-
ca mista, su speciale tela a 
maglia forte. L’inaugurazio-
ne avverrà ad Alba, sabato 
1° dicembre, alle ore 17,00. 
Le tre pale, raffiguranti la 
“Natività di Gesù”, la 
“Fuga in Egitto”  e 
l’ ”Assunzione di Maria Ver-
gine”, saranno collocate nei 
timpani dell’Altare Maggio-
re. L’inaugurazione, che 
avverrà alla presenza delle 

Una nuova grande mostra ad Alba per l’artista di Osasco 
L’arte sacra di Maurizio Rinaudo 
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Da Colori e Pensieri  
Critico d'Arte Prof.ssa Liliana Nobile - 

Giugno 2011  

Doris Scaggion narra gli stati d'animo 
dei suoi personaggi usando cromatismi 
decisi e contrastanti tra loro, che riesco-
no a sottolinearne e ad enfatizzarne la 
valenza emotiva. Arte comunicativa e 
ben realizzata, che possiede il dono di 
parlare a chiare lettere con l'anima del 
fruitore e che è supportata da una valida 
e talentuosa segnica accompagnata da 
un uso della luce e della cromia sapiente 
e smaliziata. Evocazioni dai toni sussur-
rati ma decisi e volti a narrare la pro-
fondità d'animo dei personaggi e le loro 
sensazioni più forti. Realizzate con una 
verve descrittiva che non si limita all'e-
steriorità , ma che volge la sua attenzio-
ne verso l'interiorità comune ad ogni 
essere umano raccontandone cosi' la 
complessività, e struggenti passioni e le 

sono stati recentemente espo-
sti nell’ambito della rassegna 
Tuttomele, a  Cavour. L’arte 
di Dorisca è caratterizzata da 
splendide figure femminili, 
da volti di donna davvero 
incantevoli, ma spazia anche 
attraverso la pittura floreale, i 

paesaggi autunnali, i cavalli 
in libertà e gli strumenti mu-
sicali. Dorisca dipinge sin 
dagli Anni Settanta e figure e 
colori caldi ed intensi sono 
elementi fondamentali della 
sua arte, elementi che l’arti-
sta sa dosare ed equilibrare 

con grande maestria. Molto 
b e l l e  o p e r e  c o m e 
“Primavera” (esposta a Ca-
vour),  “Tango”,  “Mata Ha-
ri”, “Tentazioni velate”. È 
una pittura seducente, quella 
di Corisca, una pittura che 
affascina con tutte le malie 
dell’arte. Ottima la monogra-
fia illustrata, edita da Artin-
vest (Galleria d’arte e casa 
d’aste). Visitabile il suo sito 
internet www.dorisca.it 
 

FA. LE. 
 
. 

Dicono di lei: 
Un'atmosfera intrisa di liri-
smo regna incontrastata 
nell'opera di Doris Scaggion 
(Dorisca), artista raffinata 
che ricerca una dimensione 
spirituale a superamento del 
vero. La composizione che 
osserviamo e' uno sguardo 
sul fiorire della bellezza, 
rappresentate per sottrarla 
allo scorrere del tempo. Ri-
mane una natura rasserenatri-
ce e imperitura a sancire la 
validita' dell'impegno artisti-
co della pittrice.  
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Incanti e magie della pittrice di Rivalta 
I dipinti incantati di Dorisca 

Doris Scaggion, in arte Dori-
sca, pittrice di Rivalta, iscritta 
all’Aiam (Accademia Interna-
zionale di Arte Moderna) e pre-
sidente del gruppo artistico di 
Rivalta “Il Castello” , è una 
raffinata e sognante pittrice, 
autrice di splendidi dipinti che 



trepidazioni che fanno parte tutte assie-
me di una ideale vita comune.  

Dott. Dino Marasà (critico d'Arte) 
(Dall' annario Avanguardie Artistiche 

2011) 

Una splendida interpretazione della 
natura, vitale, personale, vibrante di 
emozione e colore. Con la sapiente cali-
bratura di toni e di chiaroscuri l'artista 
realizza non solo un'opera perfettamen-
te armonica stilisticamente, ma anche 
simbolicamente profonda, con la luce 
che crea speranza, rinnovamento, sal-
vezza : una presenza panteistica del 
Creato che ci parla di rinascita e bel-
lezza. Un angolo del parco del Valenti-
no di Torino, romantico e misterioso, è 
raffigurato come isola dello spirito, 
naturale rifugio di bellezza ed armonia.  

Dott. Guido Folco (critico d'Arte 
(Da Catalogo Internazionale Italia Arte 

2011) 
(Villa Gualino – Torino - Maggio 2011)  

Pittura che unisce storia, letteratura, 
poesia, vita, mistero, come anche in 
altri lavori di Doris Scaggion in arte 
Dorisca.La mitica Mata Hari è rappre-
sentata non sotto l'aspetto storico docu-
mentale, ma come simbolo di donna 
libera, anticonformista, romantica nel 
suo mettersi in gioco con coraggio. Il 
messaggio del personaggio, non certo 
positivo, viene ribaltato mettendo in 
luce l'arma contemporanea ed antica 
della seduzione e del mistero dell'uni-
verso femminile, inarrivabile e vitale, 
con una pittura lieve, sfumata, dissolta 
nell'infinito del mare e del cielo. 
La tecnica di Doris Scaggion si 
basa sulla freschezza immediata 
della pittura acrilica, che diven-
ta essa stessa un messaggio di 
rinnovamento, del tema trattato 
della donna, dell'Arte.  

Dott. Guido Folco (critico d'Ar-
te) 

(Da Catalogo Firenze 150 anni 
dell'unità d'Italia) 

(Circolo degli Artisti di Firenze 
- Gennaio 2011)  

Dicembre 2009 - Andrea Dipre' 
incontra Doris Scaggion 
(DORISCA) presso il suo studio 
di Rivalta di Torino e commenta 
6 sue opere. Il filmato va in on-
da sui canali SKY e sui canali 
satellitari di Andre Dipre' .  

 

Nelle opere della pittrice Doris 

Scaggion, in arte DORISCA, si nota un 
sensibile dinamismo e un'accentuata emo-
zionalita' .  
Ha una forte pulsione creativa, un'anelito 
di autorealizzazione attraverso l'espressi-
vita' visiva.  
Si rilevano, nei suoi tratti pittorici, la 
tensione esplorativa attraverso la ricerca 
formale, l'interesse per i valori dell'inte-
riorita' e la raffigurazione dell'invisibile 
mediante il visibile.  
In molti suoi quadri si evidenzia una spi-
ritualita' e astrazione dal materialismo 
terreno, il tutto in ambienti surreali dove 
la luna ed il sogno predominano, come 
metafore universali e antiche della femmi-
nilita'.  

Prof. Enzo Papa (storico e critico d'arte) 
- settembre 2009  

Doris Scaggion ha tratto dal realismo 
romantico la spiccata attenzione ai parti-
colari delle figure e dell'ambiente.  
L'eccesso di precisione e di indagine otti-
ca, caricandosi di atmosfere metafisiche e 
quasi irreali, le ha offerto il perfetto mez-
zo espressivo per rappresentare figure 
femminili non solo nella loro bellezza 
esteriore ma nei diversi stati d'animo, e 
per le quali i colori rispondono unica-
mente a un'esigenza dell'anima, a un biso-
gno irrinunciabile di espressione.  

Gemma Bava (critico d'arte)  

(dal Corriere dell'Arte - marzo 2008)  

Nel suo "Percorso di emozioni" la pittrice 
Doris Scaggion invita ad attraversare per 
svelarsi e svelare, nelle forme riconosci-

bili della figurazione, il suo personale 
universo emotivo costellato di paesag-
gi, a volte solari dai colori vivaci e 
brillanti, a volte invece ricoperti da 
una morbida coltre di neve dai toni 
delicati e rosati. 
Ma i paesaggi non sono l'unico interes-
se della Scaggion che si dedica anche 
all'indagine retrospettiva resa possibile 
dal genere del ritratto come quando 
ritrae se stessa sotto le spoglie rigorose 
di una figura femminile in posa ammic-
cante verso la Mole Antonelliana.  

Claudia Giraud (critico d'arte)  
(dal Corriere dell'Arte - maggio 2005)  

Nei quadri della pittrice Doris Scag-
gion si nota poesia nell'accostamento 
dei colori ed in particolare la graduali-
ta' cromatica nel gioco della prospetti-
va che da' un senso di profondita' infi-
nita.  

Francesco Esposito (critico d'arte)  

La pittrice si diletta a destreggiare i 
pennelli nella loro scioltezza, imprime 
sulla tela l'involucro illimitato delle 
cose terrene e riserva la realta', colta 
nell'inquietudine, nella serenita' e 
nell'imprevedibilita'. 
Nell'operato artistico domina la pre-
senza della natura ed e' da essa che 
solitamente se ne sottrae la gestualita' 
e se ne fissano le impressioni sensibili 
pattuite nell'interiorita' dell'artista.  

Maria Grazia Spadaro (critico d'arte)  
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EVENTI, NOTIZIE E ANNUNCI  
DALLA CASA EDITRICE 

Venerdi' 14 dicembre, 20.30 
Cena con delitto “Poirot e la troupe 
cinematografica Muvi” presso il Risto-
rante “Barba 5” Circolo Culturale ARCI 
Tel. 0121514226 
Erika: +393331212645 
Borgata Ciardossina 1, Villar Perosa 
Keyeffe@gmail.com 
 

I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI  
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS 

Venerdi' 7 dicembre, ore 20.30/21.00 
Cena con delitto “Poirot e la troupe cine-
matografica Muvi” presso il ristorante 
“Le Volte”  Piazza Dario Giraudi 2 Fraz. 
Fenile, Campiglione Fenile 
Tel. 0121-559423 
Sig.Enrico Serra 
Enrico.serra64@gmail.com 
 

Lunedì 17 dicembre, 20.30 
Cena con delitto “Poirot e la troupe cine-
matografica Muvi” presso il ristorante Le 
4 torri Via IV novembre, 15 
Osasco 
Tel. 0121 341703 
Cell. 329 1532688 
agrituri-
smo@agriturismocastellolequattrotorri.it 

Venerdì 21 dicembre, ore 17.30 presso il Circolo Sociale di Pinerolo, Mario Gontier presenta il suo nuovo libro 
edito dalla casa editrice Hogwords, “Una coppia proveniente dal mistero”. 

Ingresso libero.  



MAGIC WARS/EDE E GLI ELUI 
PAOLA TRUSEL 
ROMANZO FANTASY 

Non è facile passare dall’infanzia all’a-
dolescenza, 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 vuo-
le distruggere tutto ciò in cui credi.  
Un’elua, due magie, più città, molti po-
p o l i …  u n  m o n d o .   
EURO 10,00  
 
LA NOTTE DEI LUMI 
IGOR SPADONI 
ROMANZO FANTA-HORROR 

Tre racconti in chiave gotica di un gio-
vane artista esordiente nel mondo della 
letteratura. “La notte dei lumi” è un co-
raggioso omaggio a luoghi, culture, po-
poli, che hanno contraddistinto la forma-
zione dell’autore. Vampiri, messe nere, 
alieni, viaggi nel tempo, templari, que-
st’opera prima di Igor SPADONI è una 
collezione di viaggi fantastici che aiuta-
no a fuggire dall’attualità, spesso ric-
c a …  d i  p o v e r t à  d i  v a l o r i .   
Euro 10,00  
 
 
 

IL CATALOGO DI  

IL CANTO DI ERATO 
POSTREMO VATE 
RACCONTI E POESIE 

Un inno di estasi e carnale sensualità è 
il canto di Erato, libro che esalta l’ar-
dore 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 abbando-
no tra le braccia della libidine più sfre-
nata, la quale è comunque capace di 
trasformarsi in palpiti d’inebriante 
p o e s i a .   
EURO 10,00  
 
ORE CONTATE 
LORENZO LORGNA 
POLIZIESCO 

James Thorton e Tim Lenars sono due 
agenti di polizia, grandi amici e colle-
ghi. 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 conclude-
ranno in 72 ore. La testimonianza della 
bella e desiderabile Valérie Lazlo, ex 
fiamma del malvivente Knox, sarà 
determinante ai fini del processo a 
c a r i c o  d i  q u e s t ’ u l t i m o .   
Euro 10,00  
 

GATELAND 
PIER GIORGIO TOMATIS 
FANTA-THRILLER 

Il Tenente della Polizia di Chicago, Jona-
than Perry, deve indagare su di un comu-
nissimo caso di omicidio. Peccato che l’an-
ziano pellirosse barbaramente ucciso nel 
suo appartamento sia ancora vivo ed è l’u-
nico a collaborare con lui nelle indagini. 
Qualcuno non vuole che il poliziotto sco-
pra la verità. Ma qual è? E che cos’è real-
mente Gateland, l’Associazione Umanita-
ria che sembra permeare ogni livello della 
nostra Società? E chi o cosa è la Mano 
Destra del Diavolo? Il cammino che porte-
rà Jonathan a dare una risposta a questi 
interrogativi sarà irto di difficoltà. A segui-
re ogni suo passo fino ai confini dell’Aldi-
là ci sarà un lupo… 
e senso di giustizia e vendetta. 
Euro 10,00  
 
SATAN'S WOMB 
PIER GIORGIO TOMATIS 
FANTASOCIOLOGICO 

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 edifi-
cata 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 ca-
pitato 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 CI-
VILE E COMMERCIALE VOL. I 
SINDACATO ITALIANO MEDIA-
TORI 
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 di-
scernere quello che, senza libro non 
avrebbe visto in se stesso.Proust, Il 
tempo ritrovato. 
Euro 10,00  
 
 
COME EVITARE IL TRIBUNALE 
GRAZIE ALLA MEDIAZIONE CI-
VILE E COMMERCIALE VOL.2 
SINDACATO ITALIANO MEDIA-
TORI 
MANUALE 

“La risoluzione ottimale di una diver-
genza si trova tramite la persuasione 
morale e l’accordo e non sotto coerci-
zione”. Confucio (551 a.C.–479 a.C.)-
filosofo. “La pace non può essere man-
tenuta con la forza, può essere solo rag-
giunta con la comprensione”. Albert 
Einstein (1879 – 1955) – fisico tedesco. 
“Nella vita non ci sono situazioni dispe-
rate: 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 guerri-
glia. Il libro è un grido di rivolta in ver-
si ed in prosa contro gli orrori dell’im-
perialismo e le politiche di sfruttamento 
della globalizzazione capitalista. Il mo-
loch 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  
 
ENFANTE TERRIBLE 
PIER GIORGIO TOMATIS 
DRAMMATICO 

Marina era bella, intelligente, benestan-
te. 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 
f a b b r i c a  d e l l a  R T F .   
EURO 10,00  
 
TODOS CABALLEROS 
PIER GIORGIO TOMATIS 
SATIRICO 

Aldo Boaglio era un donnaiolo, Gio-

vanni Stortis un imprenditore, Giacomo 
Peretti un Agricoltore. Tutti e tre con-
correvano per la carica di Senatore della 
Repubblica a Pinerolo. E pur di vincere 
non esitarono ad usare qualunque mez-
zo. Un Vanette della nettezza urbana… 
ad esempio. Tomatis si cimenta nella 
satira politica, nell’umorismo raffinato e 
nella colta comicità. Il romanzo rappre-
senta anche un omaggio alla “sua” Pine-
rolo, la città in cui vive e che è, da sem-
pre, una sua fonte di ispirazione.  
I personaggi della vicenda sono stati 
curiosamente chiamati Aldo, Giovanni, 
Giacomo, Marina e forse ci faranno sor-
ridere più dei loro omologhi in carne ed 
ossa.  IN PROGRAMMAZIONE  
 
 
LO STRANO CASO DEL DOTTOR 
CHANCES 
PIER GIORGIO TOMATIS 
FANTASCIENZA-AVVENTURA 

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 po-
che ore si trova ad essere trasformata, 
ridotta ad un’altezza dieci volte inferio-
re. La comunità sopravvissuta si interro-
ga 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 mil-
lenni e straordinarie creature fino ad 
a l l o r a  s e m i s c o n o s c i u t e .   
EURO 10,00  
 
PAZZI & MATTI S.P.A. 
PIER GIORGIO TOMATIS 
SATIRICO 



LA CASA EDITRICE 
PER SCRITTORI A 

MISURA  
DI SCRITTORE! 

3383229758 

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 candidar-
lo 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 politi-
ca italiana. Anche perché… le idee della 
donna immaginaria si dimostrano più 
intelligenti di quelle di tanti esperti de-
putati e senatori.  
IN PROGRAMMAZIONE  
 
VUOI EVITARE IL TRIBUNALE? 
AFFIDATI ALLA MEDIAZIONE 
CIVILE E COMMERCIALE VOL.3 
SINDACATO ITALIANO MEDIA-
TORI 
MANUALE 

“Non leggete, come fanno i bambini, per 
divertirvi, o, come gli ambiziosi, per 
istruirvi. No, leggete per vivere”. Flau-
bert (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 civil-
t à ” .  S a i n t -E x u p é r y ,  C a r n e t s . 
EURO 10,00  

FAVOLE SENZA ZUCCHERO 
GIANNI NOTARO 
FAVOLE E RACCONTI 

Tre strani narratori, uno scrittore rilut-
tante, cinque favole ci sono raccontate 
da ogni narratore. L'inganno, la spe-
ranza, la consapevolezza. Non stupirti 
nello scoprire quanto simile sei al Re 
buffone, alla strega o allo spaventapas-
seri. Benvenuto nel mondo dei posace-
nere, dei ganci e degli specchi che 
riflettono il nulla. Non sei più un bam-
bino questo è il problema, le tue favole 
sono senza zucchero.  
EURO 10,00  
 
 
TECNOMUSE 
DANILO TACCHINO 
POESIE TECNOLOGICHE 

La Nuova Ragione, fu la mia prima 
raccolta di poesie pubblicata, nel lon-
tano 1983, periodo in cui la mia espe-
rienza giovanile era esaltata dal mo-
mento di sviluppo tecnologico in cui la 
tecnologia dell’elettronica e dell’infor-
mazione, crescevano esponenzialmen-
te 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’u-
manità 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 

ORGASMI DI PERIFERIA, SQUAL-
LORI GLOBALI E ALTRI RACCON-
TI 
POSTREMO VATE 
RACCONTI EROTICI 

Le Sodoma e Gomorra generate dalle aber-
razioni 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 fati-
ca, così, a risplendere in mezzo al dominio 
delle TENEBRE. Solo il recupero della 
nostra più autentica “humanitas” può per-
mettere 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 

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



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:  
Le Truck Racing 

rollbar di protezione. 
Nel campionato Europeo la velocità 
è limitata a 100 miglia orarie, cioè 
160 chilometri all’ora, ma nel cam-
pionato Brasiliano non c’è limita-
zione, tanto che le velocità nei pun-
ti più performanti raggiungono i 
250 km/h!!! 
Con tanta potenza e tanta massa, è 
ovvio che i freni sono ultra sovradi-
mensionati, con la particolarità di 
avere un raffreddamento ad getti 
d’acqua che ne allunga la vita, che 
altrimenti sarebbe talmente breve 
da non permettere nemmeno di 
compiere un giro di pista; qualsiasi 
mezzo con un motore può essere  
messo in pista. 
 
 

Daniel Falco 

Spesso in autostrada , o più spesso anco-
ra, nelle stradine strette siamo infastiditi 
da quei bisonti della strada che rallenta-
no il traffico in continuazione: fatichia-
mo a superarli, sempre lenti ed impaccia-
ti, ma sappiate che non sempre è così. 
C’è un campionato dove le motrici dei 
TIR (avete capito bene, quelle contro le 
quali tutti noi bestemmiamo) vengono 
modificate, preparate e messe in pista 
per l’uso agonistico! 
La domanda che sorge spontanea è...ma 
quanto possono andare forte quei cosi? 
Tanto...veramente tanto, i motori (13000 
centimetri cubici da regolamento) sono 
preparati ad altissimi livelli, tanto che la 
potenza supera abbondantemente i 1000 
(mille!!) cavalli, il peso è di 5 tonnellate 
(5000 kg) con un cambio a 12 rapporti e 


