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Febbraio e marzo si tingono di giallo! 

Rieccoci gentili lettori con il nuovo 
numero della “Gazzetta di 
Hogwords”; oltre a ringraziarvi vor-
rei segnalare la frenetica attività con 
cui la casa editrice si propone di 
portare la cultura in ogni dove, cerca 
di promuovere l’acquisto di un libro 
anche se si è poco avvezzi alla lettu-
ra, ma soprattutto vuole farvi diverti-
re! 
Esattamente, perché anche noi ci 
divertiamo. 
Riprende finalmente la stagione del-
le nuove Cene con delitto dove la 
rappresentazione de “Charlie Chan e 
la confraternita letteraria” diventerà 
il copione dell’anno, portandovi ad 
indagare nelle viscere delle cospira-
zioni di un periodo storico tanto 
affascinante quanto tormentato. 
Ma non siate tristi, il caro Poirot che 
tanto vi ha fatto divertire lo scorso 
anno non scomparirà, anzi, rimarrà in panchi-
na ad aspettare le repliche del suo grande suc-
cesso, tanto che nella data del 1 marzo sarà di 
nuovo sotto i riflettori, e lo sarà ancora per 
tante altre volte. 

Hogwords lavora per voi affezionatissimi 
lettori, tanto che il circolo prosegue la sua 
attività frenetica di creazione di nuove inizia-
tive: ai meccanismi classici delle Cene con 
delitto. Delle presentazioni recitate e dei po-
meriggi di letture si affiancheranno in futuro 

delle serate culturali 
didattiche presso il 
Circolo dei lettori di 
Pinerolo, oltre a 
nuove Fan Fest per 
citare alcuni esem-
pi. 
Non resta che augu-
rarvi buone indagini 
e buon appetito 
dall’ispettore belga 
Poirot e dal detecti-
ve cino-hawaiano 
Charlie Chan. 
 
 
 
 

Daniel Falco 
 



ciazioni ambientaliste interna-
zionali 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, 

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-

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 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 
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programmi  e dei progetti mi-
nisteriali scolastici ed extra 
scolastici. Nella narrazione, 
inoltre, i nomi dei protagonisti 
della vicenda sono scritti in 
lingua straniera, (inglese, fran-
cese e spagnolo) per sottolinea-
re che l’argomento trattato 
dall’autrice è un problema 
mondiale di cui tutti siamo 
responsabili, nessuno escluso. 

Il settimo continente  
di Anna Turletti e Alberto Castagneri 

RELAX Euromenzogne 
un chiaro sintomo che esse 
hanno bisogno che siano i 
popoli a convincersene. Il 
fondamento di un’unione di 
Stati poggia su una lingua 
comune, una forte identità 
nazionale e una solida caratte-
rizzazione etnica o, al contra-
rio, una iperframmentazione 
della stessa tale da non far 
prevalere un ceppo rispetto ad 
un altro. Ciò che osserviamo 
quotidianamente presenta 
delle similitudini molto ac-
centuate col colonialismo. 
Non possiamo negare che 
l’estensione della sovranità di 
alcune nazioni europee su 
territori e popoli all'esterno 
dei suoi confini allo scopo di 
f a c i l i t a r e  i l  d o m i -
nio economico sulle risorse, 
il lavoro e il commercio di 
questi ultimi sia uno dei prin-
cipali problemi della crisi 
europea. Se tutti i Paesi re-
massero nella medesima dire-
zione gli effetti della crisi 
sarebbero meno efficaci. Co-
me si può pensare che l’inge-

Da più parti sta nascendo un 
forte sentimento antieuropei-
sta che non si fonda sulla osti-
lità storica di taluni popoli 
(pensiamo alla rivalità franco-
italiana, ad esempio), sulle 
differenze linguistiche e cul-
turali, sulle diverse ricchezze 
nazionali. La maggior resi-
stenza all’Unione monetaria e 
politica del Vecchio Conti-
nente è dato dalla suddivisio-
ne dei sacrifici e  dall’insoste-
nibilità degli stessi, dagli inte-
ressi di parte e dalla derespon-
sabilizzazione delle strutture 
politiche nazionali. Le moti-
vazioni per cui è determinante 
uscire dall’Europa, obiettiva-
mente, sono maggiori e più 
fondate rispetto a quelle che 
dovrebbero spingere verso la 
direzione opposta. Innanzitut-
to sgombriamo il campo da 
equivoci e menzogne: il pro-
cesso di unificazione europea 
è tutt’altro che irreversibile. Il 
solo fatto che le istituzioni 
savranazionali si affannino a 

ripeterlo in ogni dove è 

renza di alcuni 
autoritari go-
verni europei 
(pensiamo alla Germania) 
negli affari interni di altri 
(Grecia ed Italia, ad esem-
pio) non nasca dall’illegitti-
ma convinzione che i valo-
ri etici e culturali dei colo-
nizzatori siano superiori a 
quelli dei colonizzati? La 
politica europeista ha punta-
to tutto sul suo stretto rap-
porto col sistema bancario e 
sta fallendo miseramente 
gettando sul lastrico proprio 
quei popoli e quei cittadini 
che sono alla base dello spi-
rito democratico. Un’altra 
delle euromenzogne più 
gettonate è, infatti, quella 
che le fiamme che incendia-
no la Grecia e la povertà che 
investe l’Italia sono il neces-
sario sacrificio sull’altare 
della democrazia quando la 
“volontà del popolo”  sem-
bra andare in direzione op-
posta. Il mio voto, finché 
sarà possibile esprimerlo, è 
quello di uscire dall’Euro 
immediatamente e di tornare 
alla moneta sovrana. Vedre-
mo quanto tempo passerà e 
quanta ricchezza si perderà 
prima che gli italiani possa-
no realizzare questa impel-
lente necessità. 

PGT 

 

 



Una nuova grande mostra ad Alba del pi�ore osaschese 

I fiori dell’anima di Maurizio Rinaudo 
 Maurizio Rinaudo, il noto 
pittore nato a  Venasca (Cn) 
ma residente da molti decenni 
ad Osasco, torna ad essere 
ospitato nella città di Alba con 
una grande e prestigiosa mo-
stra, intitolata “I fiori dell’a-
nima” , dedicata alla memoria 
del figlio Gualtiero Rinaudo, 
improvvisamente mancato ai 
vivi nel luglio del 2012. No-
nostante questo terribile lutto, 
Maurizio Rinaudo ha trovato 
nell’Arte e nella Fede la forza 
per andare avanti e darsi una 
ragione di vita. In memoria 
dell’indimenticabile Gualtiero, 
è stata istituita una Fondazio-
ne che porta il suo nome e con 
la quale verranno realizzate 
molte iniziative in favore 
dell’arte locale.  
La mostra di Alba verrà inau-
gurata sabato 16 febbraio, 
alle ore 16,30. Sostanzialmen-
te consta di due parti: una di 
arte sacra  (con l’esposizione 
di tre pale d’altare) e una di 
arte sacra e profana (con 
un’ampia esposizione di qua-
dri). Le tre pale d’altare sono 
state collocate nella Chiesa di 
San Giuseppe e vanno ad ag-
giungersi ad altre due già rea-
lizzate dall’artista osaschese, 
sempre per la stessa chiesa. Il 
16 febbraio, il pubblico potrà 
finalmente vedere “La Nativi-
tà” , “La Fuga in Egitto”  e 
“L’Assunzione di Maria 
Vergine” . Si tratta di tre opere 
di grandi dimensioni, realizza-
te nell’estate del 2012.  

Le prime due rientrano nel 
filone della pittura devoziona-
le, di quell’arte di venerazione 
estatica che è stata per secoli 
la spina dorsale dell’arte italia-
na. La terza rappresenta inve-
ce un omaggio alla perenne 
devozione per Maria Santissi-
ma, la Vergine Madre che è 
Madre di Dio e del Redentore. 
Nella “Natività”, Rinaudo 
ricostruisce artisticamente la 
spontaneità e la genuinità della 
venuta al mondo del Salvato-
re, una venuta al mondo della 
Luce Divina, portatrice di 
Amore Eterno, che supera 
tutte le debolezze e le caducità 
umane (ben rappresentate, 
nella pala, dagli archi e dalle 
colonne di edifici che sono 
nulla in confronto alla maesto-
sità dell’Eterno). Nella “Fuga 
in Egitto”, l’artista riesce a 
riprodurre magistralmente 
sulla tela l’ambiente 
“estraneo” alla Sacra Famiglia 
di Nazareth, evidenziando il 
peregrinare dei giusti di fronte 
alle ingiustizie di cui sono 
vittime. In entrambe queste 
opere, che celebrano due epi-
sodi dell’infanzia del Cristo, 
Rinaudo, artista cattolico e 
sincero credente, si mostra 
capace di dare artisticamente 
nuova linfa e nuova vita alle 
parole dei Vangeli,  riuscendo 
a trasmettere al visitatore un 
senso profondo di spiritualità, 
devozione, misticismo. Tutti 
elementi, questi, che si ritrova-
no in maniera grandiosa nella 

stupenda “Assunzione di 
Maria Vergine”, dove la fi-
gura della madre di 
Dio che ascende al 
Cielo ci appare già 
circonfusa della luce 
paradisiaca, avvolta 
dalla Presenza Divina, 
in un folgorio di ba-
gliori e splendori che 
ben pongono in risalto 
l’eccezionalità dell’e-
vento che conduce 
una mortale ad essere 
assunta in Cielo, in 
corpo e spirito, senza 
dover attendere il 
Giorno del Giudizio. 
Tre opere, queste, che 
appartengono a quel 
genere di iconografia 
religiosa che Rinaudo, 
già in altre eccellenti 
opere, ha dimostrato 
di saper frequentare 
con indiscussa mae-
stria.  
All’inaugurazione 
della mostra, a fianco 
dell’artista, ci saranno 
il Sindaco e il Vesco-
vo della città di Alba,  
il dr. Fabio Carisio 
(critico, storico 
dell’arte, direttore del perio-
dico Art & Wine, il prof. 
Giorgio Barberis 
(dell’Accademia di Belle 
Arti di Cuneo). A seguire, 
nelle Sale Espositive del Mu-
seo Archeologico della Chie-
sa di San Giuseppe, l’inau-
gurazione della mostra di 
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quadri, comprendente dipinti di 
soggetto sacro, paesaggi, natu-

re morte, fiori, vedute di città. 
Una mostra davvero comples-
sa, ampia e ben articolata: un 
giusto omaggio a un grande 
artista del nostro territorio pie-
montese! 
 

Fabrizio Legger 
 

GEOINGEGNERIA???  NO GRAZIE! 
Cieli puliti e senza scie chimiche, per i nostri figli 

Di Provocator (A.C.) 

non sempre facili da scoprire e 
da riportare. 
Oggi affrontiamo un argomen-
to veramente scottante e molto 
controverso.  
Ogni giorno, infatti, il dibatti-
to tra i relativi sostenitori e i 
detrattori è sempre più acceso. 
Sto parlando delle famigerate 

azzurro in un 
bella giornata assolata e lu-
minosa?  
Avete mai notato che, spes-
so, iniziava ad essere solcato 
da aerei, anche in gran nu-
mero e con traiettorie pres-
sochè assurde (arcuate, ro-
tonde, con angoli strani)?  

Scie Chimiche o (come dicono 
gli anglosassoni)“Chemtrails”. 
Ma esattamente di che cosa si 
tratta? 
Vi rispondo ponendovi alcune 
domande per farvi riflettere e 
per farvi alzare lo sguardo 
verso l’alto. 
Avete  mai guardato il cielo 

Buongiorno e bentornati a tutti.  
Intanto grazie per l’interesse 
che state dimostrando per gli 
articoli tecnologici e non, pre-
senti sulla nostra Gazzetta di 
Hogwords. Questo ci spinge 
ulteriormente a procedere con 
attenzione e obiettività, nella 
ricerca di notizie e di verità 



Se vi è capitato, avrete certamente con-
statato che -dopo poco- le scie lasciate 
da questi velivoli, numerose, lunghe e 
persistenti, tracciavano enormi reticoli e 
anziché dissolversi, come capitava nor-
malmente fino a pochi anni fa, si espan-
devano creando così dense velature 
complete del cielo. 
Insomma vi siete accorti che il cielo 
azzurro e pulito di un tempo, quello che 
durava per tutto il giorno, a parte per 
pochi casi sporadici, non esiste più???? 
Qui si annida l’enorme problema nasco-
sto dentro un problema evidente. 
Il problema evidente è quello dell’in-
quinamento da carburanti (di cui ho già 
parlato in un mio precedente articolo), 
inquinamento che ammorba la terra, 
l’acqua e, tanto più, l’aria: chi si ferma, 
però, a questo punto o è un ottimista o è 
disinformato o è un illuso oppure può 
non essere in buona fede. 
Il problema enorme, infatti, subdola-
mente mantenuto nascosto, è che le Scie 
Chimiche, causa di molte delle nuvole 
artificiali che velano i nostri cieli, non 
sono quelle normali “di condensazione” 
dovute ai propellenti aerei in determina-
te condizioni di temperatura e di pres-
sione in quota, come vogliono farci 
credere, bensì sono dovute a sostanze 
gassose miste, composte di micro- e 
nano-particelle metalliche, polimeri e 
(qualcuno conclama) anche spore e 
batteri, volutamente vaporizzate e spar-
se nell’atmosfera da aerei che non sono 
quelli di linea, per fini da censurare.    
Qui il dibattito diventa indiavolato. Fi-
no a poco tempo fa, quando ancora non 
erano state fatte misurazioni e analisi di 
tali sostanze, ovviamente i detrattori di 
tali fenomeni avevano la vita facile a 
dire che nulla di tutto ciò era fondato: 
ora le prove sono state dimostrate con 
ricerche e analisi fisico-chimiche certe 
(in fondo a tale articolo trovate il link 
scienzamarcia.blogspot.it con le eviden-
ze pubblicate), che hanno portato per 
esempio all’individuazione della pre-
senza molto aumentata rispetto a qual-
che anno fa, di particelle di alluminio, 
bario, titanio e di altri metalli molto 
dannosi per il fisico umano. 
Oltre a ringraziare quindi tutti gli insul-
si e penosi personaggi (i “debunker”) 
che nei vari siti e nei vari blog si inseri-
scono e tentano di travisare la verità, 
disinformando e cercando inutilmente 
di smontare la tesi di Scie Chimiche 
create ad hoc, vorrei aggiungere alcuni 
particolari succosi. 
Prima degli inizi degli anni ’90, il feno-
meno (parlo espressamente dell’Italia, 
per quanto ricordo) non era assoluta-
mente presente nei nostri cieli. Poi, gra-

dualmente, la presenza di tali scie, diffon-
dendosi nei paesi NATO (ho esperienza 
diretta anche sui cieli francesi e tedeschi), 
è andata sempre aumentando fino a rag-
giungere i livelli attuali di inquinamento 
atmosferico (vedete foto allegate, inerenti 
il Pinerolese, Torino e provincia).   
Da allora in poi qualcuno ha iniziato a 
notare alcune “strane righe” nella volta 
celeste e, come se non bastasse, anche nei 
cieli visibili in alcuni simpatici film e 
cartoni animati di una nota casa di cartoon 
per bimbi e ragazzi statunitense, che si era 
addirittura permessa di andare a modifica-
re digitalmente alcune antiche pellicole 
dal cielo pulito e sclinto, inserendo artifi-
cialmente e tendenziosamente scie chimi-
che artificiali, create al computer. 
Tutto ciò a che pro??? 
Al fine di abituare i nostri figli alla pre-
sensa continua e invasiva, ma anche di-
chiaratamente normale e rassicurante del-
le Scie Chimiche, che invece normali e 
sicure NON SONO… 
Esattamente così come fanno i “simpatici” 
militari dell’aeronautica, i quali, da tempo 
detentori dell’informazione meteorologica 
sulle principali reti televisive italiane, 
parlano ormai di innocue velature nel cie-
lo, laddove tali cappe nell’azzurro altro 
non sono che spargimento continuativo di 
“aerosol” artificiali, dannosi e sospetti.. 
Dannosi e sospetti? Certo che sì, se si 
pensa che:  
alti livelli di alluminio e bario sono pre-

senti nelle analisi effettuate su molte 
persone con disagi mentali e sono 
collegati all’aumento di casi di Par-
kinson e Alzheimer e all’insorgenza 
di molte altre patologie in tanti paesi 
dove sono presenti e/o incrementate 
le scie chimiche… 

diverse denunce di amministrazioni locali 
sono state fatte ad enti pubblici cen-
trali (quali l’ARPA) senza ottenerne 
mai riscontri risolutivi 

interpellanze parlamentari sono state fatte 
da diversi politici italiani, alcuni dei 
quali hanno ammesso (anche se a 
denti stretti) l’esistenza di tale preoc-
cupante problema. 

telefonate fatte dalla redazione del sito 
tankerenemy.it al numero 
800.253608 del N.O.E. (Nucleo Ope-
rativo Ecologico) dei Carabinieri, per 
segnalare scie sospette e troppo nu-
merose in certi cieli e in certi giorni, 
venivano costantemente interrotte, 
fatte cadere e ignorate. Volete prova-
re a contattare direttamente il N.O.E. 
e vedere a questo proposito che cosa 
succede?  

 
Ma quali sarebbero gli scopi di tali spargi-
menti di gas venefici? Risposte addirittura 

da parte del governo tedesco/
statunitense a richieste veementi da 
parte di persone coraggiose, parlavano 
di metodi o sistemi per combattere il 
terrorismo, di sistemi per trasmette 
efficacemente dati, piuttosto che di 
altre scuse ben poco credibili.  
La realtà è che queste forme di inquina-
mento e di “geoingegneria” (così la 
chiamano elegantemente adesso ma io 
preferisco definirlo “geoterrorismo”) 
sono inquadrate in accordi tra stati, 
come quello recente tra Italia e Stati 
uniti d’America, che vengono fatti so-
stanzialmente a nostra insaputa, che 
millantano fini di sperimentazione per 
il controllo del clima e delle reazioni di 
fauna/flora di fronte a incrementi di 
metalli nell’aria, e che invece non fan-
no che minarci la salute.  
A chi volesse una rassegna parziale ma 
ricca di notizie inerenti tale problema, 
consigliamo di connettersi a questo 
link, dedicando un po’ del proprio tem-
po, sapendo in anticipo che sarà ben 
speso…  
http://
scienzamarcia.blogspot.it/2011/05/le-
prove-delle-scie-chimiche-una.html 
 
E inoltre, come anticipato prima, una 
citazione va al notevole sito 
www.tankerenemy.it che instancabil-
mente lotta e diffonde notizie contro il 
fenomeno delle Scie Chimiche, tra l’al-
tro con un modello di denuncia (anche 
contro le più alte cariche dello stato e 
contro noti personaggi addirittura della 
televisione, per connivenza e favoreg-
giamento di tali forme di inquinamento 
e danneggiamento della salute umana) 
da controfirmare ed inviare agli enti 
competenti per stoppare il fenomeno. 
Sappiate che mi appresto ad usare, 
compilare ed inviare anche io questo 
modulo. 
Lo stesso sito ha pure recentemente 
dimostrato, anche nei cieli italiani, l’e-
sistenza di droni (“unmanned aircraft”), 
fatti volare in certi slot aerei per irrora-
re aerosol chimici. 
Qui di seguito riporto invece il sito che 
presenta il caso di un “simpatico” re-
cente libro di testo per le Scuole supe-
riori, che si diverte a dare connotazioni 
molto positive (e chissà perché??? Sap-
piate che questa è una domanda retori-
ca per stigmatizzare gli interessi dei 
soliti pochi…) alla geoingegneria e al 
conseguente utilizzo di scie da spargere 
nel cielo….. 
http://www.losai.eu/a-bergamo-le-scie-
chimiche-si-studiano-a-scuola/
#.UJ7H22dsjsd 
L’azienda che pubblica questo libro di 



Via dell'Isolantite 13 , 10064 Pinerolo (TO) SIAMO ANCHE IN RETE!  

HO GWO RDS2012 .WEEBLY.C OM 

Tel.: 3383229758 

E-mail: hogwords@virgilio.it 

CASA EDITRICE HOGWORDS 

IL NOTIZIARIO DI  
 
 
 
 

EVENTI, NOTIZIE E ANNUNCI  
DALLA CASA EDITRICE 

Venerdì 8 marzo, ore 20.30 
Cena con delitto presso il ristorante “Le Volte “ di Fenile. 
“Charlie Chan e la confraternita letteraria”. 
Per prenotazioni:  0121 559423 

I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI  
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS 

Sabato 23 febbraio, ore 20.30 
Cena con delitto presso il Caffè Roma di Pinerolo. 
 “Charlie Chan e la confraternita letteraria”. 
Per prenotazioni: 0121 74453 

Venerdì 22 marzo, ore 20.30 
Cena con delitto presso il ristorante “Brich e Bass”. 
“Charlie Chan e la confraternita letteraria”. 
Per prenotazioni: 0121-59191 

Venerdì 1 marzo, ore 20.30 
Cena con delitto presso il ristorante “Barba 5” di Villar Pero-
sa, borgata Ciardossina. 
“Poirot e la troupe cinematografica Muvi”. 
Per prenotazioni: 0121 514226—3404022455 

testo, per altro, è la più grande casa 
editrice di testi di educazione e forma-
zione del mondo e, guarda caso, ha la 
direzione generale a Londra, una delle 
città del moderno neocolonialismo…
Tra l’altro tutto il sito www.losai.eu è 
in generale, molto interessante per apri-
re il proprio cervello… 

L’ultima notizia che mi ha fatto rabbrividi-
re è stata quella di una ipotetica (ma real-
mente avvenuta) riunione dei geoingegne-
ri…vedete il video qui sotto. 
http://www.youtube.com/watch?
v=MJcExbtgP7E 
In conclusione il tema delle scie chimiche è 
vasto, complesso, ma ormai sempre più 

diffuso e molti di noi e di voi sta com-
prendendo le tante bugie che ci raccon-
tano e le molte verità che ci nascondo-
no. 
Quindi occhi ben puntati nel cielo per 
capire, comprendere e diffondere la 
verità!!! 
Ci aggiorniamo presto! 

Giovedì 21 febbraio, ore 17.30 
Incontro letterario con gli autori di Hogwords presso la poe-
teca al secondo piano della biblioteca Alliaudi di Pinerolo, 
oggetto della discussione letteraria: “uomini contro donne” 

NON MANCATE!NON MANCATE!NON MANCATE!NON MANCATE!NON MANCATE!NON MANCATE!NON MANCATE!NON MANCATE!        
(sarebbe un delitto!)(sarebbe un delitto!)(sarebbe un delitto!)(sarebbe un delitto!)(sarebbe un delitto!)(sarebbe un delitto!)(sarebbe un delitto!)(sarebbe un delitto!)        



IL CATALOGO DI  

Lo strano caso del Dr. Chances  [Brossura] 

 

Pier Giorgio Tomatis (Autore)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 150 pagine 

Editore: Hogwords (2011) 

ISBN-10: 8897032060 

ISBN-13: 978-8897032069 

Come evitare il tribunale grazie alla mediazione ci vile e commerciale: 
2 [Brossura] 

 

P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 150 pagine 

Editore: Hogwords (2011) 

ISBN-10: 8897032095 

ISBN-13: 978-8897032090 

Magic wars. Ede e gli Elui  [Brossura] 

 

Paola Trusel (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 150 pagine 

Editore: Hogwords (2011) 

ISBN-10: 8897032087 

ISBN-13: 978-8897032083 

La notte dei lumi  [Brossura] 

 

Igor Spadoni (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 150 pagine 

Editore: Hogwords (2011) 

ISBN-10: 8897032044 

ISBN-13: 978-8897032045 

Il canto di Erato  [Brossura] 

 

Postremo vate (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 140 pagine 

Editore: Hogwords (2011) 

ISBN-10: 8897032036 

ISBN-13: 978-8897032038 



La luce del fato  [Brossura] 

 

Daniel Falco (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 122 pagine 

Editore: Hogwords (2012) 

ISBN-10: 8897032125 

ISBN-13: 978-8897032120 

Il settimo continente  [Illustrato] [Brossura] 

 

Anna Turletti (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 60 pagine 

Editore: Hogwords (2012) 

Lingua: Italiano 

ISBN-10: 8897032133 

ISBN-13: 978-8897032137 

Riflessi di buio e luce  [Brossura] 

 

Alina Dumitriu (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 154 pagine 

Editore: Hogwords (2012) 

ISBN-10: 8897032176 

ISBN-13: 978-8897032175 

... Ma Hollywood è tutta un'altra cosa  [Brossura] 

 

Carlo Medico (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 124 pagine 

Editore: Hogwords (2012) 

ISBN-10: 8897032184 

ISBN-13: 978-8897032182 

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

 

Mario Gontier (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

• Brossura: 170 pagine 

• Editore: Hogwords (2012) 

• ISBN-10: 8897032192 

• ISBN-13: 978-8897032199 



Grido di rivolta [Rilegato] 

 

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

tis (Illustratore)  
Dettagli prodotto 

• Rilegato: 147 pagine 

• Editore: Hogwords (2010) 

• ISBN-10: 8897032001 

• ISBN-13: 978-8897032007 

Enfante terrible [Brossura] 

 

Piergiorgio Tomatis (Autore)  

Dettagli prodotto 

• Brossura: 120 pagine 

• Editore: Hogwords (2010) 

• ISBN-10: 8897032028 

• ISBN-13: 978-8897032021 

Come evitare il tribunale grazie alla mediazione ci vile e commerciale: 
1 [Brossura] 

 

P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

• Brossura: 172 pagine 

• Editore: Hogwords (2011) 

• ISBN-10: 8897032052 

• ISBN-13: 978-8897032052 

Ore contate [Brossura] 

 

Lorenzo Lorgna (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

• Brossura: 150 pagine 

• Editore: Hogwords (2011) 

• ISBN-10: 8897032079 

• ISBN-13: 978-8897032076 

Vuoi evitare il tribunale? Affidati alla mediazione civile e commerciale: 
3 [Brossura] 

 

P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

• Brossura: 176 pagine 

• Editore: Hogwords (2011) 

• ISBN-10: 8897032109 

• ISBN-13: 978-8897032106 



Magie oscure [Brossura]  

 

Claudio Calzoni (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 150 pagine 

Editore: Hogwords (2012) 

ISBN-10: IN PROGRAMMAZIONE 

ISBN-13: IN PROGRAMMAZIONE 

I sogni di Gianluca [Brossura]  

 

Fabrizio Legger (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 70 pagine 

Editore: Hogwords (2012) 

ISBN-10: 8897032214 

ISBN-13: 978-8897032212 

Orgasmi di periferia, squallori globali e altri racconti [Brossura]  

 

Fabrizio Legger (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 150 pagine 

Editore: Hogwords (2011) 

ISBN-10: 8897032117 

ISBN-13: 9788897032113 

Le Muse eretiche [Brossura]  

 

Fabrizio Legger  (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 150 pagine 

Editore: Hogwords (2012) 

ISBN-10: 88970321510 

ISBN-13: 978-8897032151 

Oltre o confini del tempo [Brossura]  

 

Tarcisio Frairia (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 306 pagine 

Editore: Hogwords (2012) 

ISBN-10: IN PROGRAMMAZIONE 

ISBN-13: IN PROGRAMMAZIONE 



Favole senza zucchero [Brossura]  

 

Gianni Notaro (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 108 pagine 

Editore: Hogwords (2010) 

ISBN-10: 88970320110 

ISBN-13: 978-8897032014 

Tecnomuse [Brossura]  

 

Danilo Tacchino (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 150 pagine 

Editore: Hogwords (2012) 

ISBN-10: 8897032168 

ISBN-13: 978-8897032168 

P-rime Rime [Brossura]  

 

Gabriella Gumina (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 72 pagine 

Editore: Hogwords (2012) 

ISBN-10: 8897032206 

ISBN-13: 978-8897032205 

Gateland [Brossura]  

 

P. G. Tomatis (autore e curatore)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 150 pagine 

Editore: Hogwords (2013) 

ISBN-10: IN PROGRAMMAZIONE 

ISBN-13: IN PROGRAMMAZIONE 

Robinson Jr. [Brossura]  

 

P. G. Tomatis (autore e curatore)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 200 pagine 

Editore: Hogwords (2013) 

ISBN-10: IN PROGRAMMAZIONE 

ISBN-13: IN PROGRAMMAZIONE 



Satan’s Womb/L’utero di Satana [Brossura]  

 

P. G. Tomatis (autore e curatore)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 216 pagine 

Editore: Hogwords (2013) 

ISBN-10: IN PROGRAMMAZIONE 

ISBN-13: IN PROGRAMMAZIONE 

Todos caballeros [Brossura]  

 

P. G. Tomatis (autore)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 150 pagine 

Editore: Hogwords (2012) 

ISBN-10: 8897032222 

ISBN-13: 978-8897032229 

La notte senz’alba [Brossura]  

 

Daniel Falco (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 150 pagine 

Editore: Hogwords (Dicembre 2012) 

ISBN-10: IN PROGRAMMAZIONE 

ISBN-13: IN PROGRAMMAZIONE 

Le avventure di Tobia [Brossura]  

 

Piera Bessone (Autore), P. G. Tomatis (a cura di)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 150 pagine 

Editore: Hogwords (2013) 

ISBN-10: 888970322 

ISBN-13: 978-8889703229 

Pazzi & Matti S.p.a.  [Brossura]  

 

P. G. Tomatis (autore e curatore)  

Dettagli prodotto 

Brossura: 150 pagine 

Editore: Hogwords (2013) 

ISBN-10: IN PROGRAMMAZIONE 

ISBN-13: IN PROGRAMMAZIONE 



Il Museo Regionale di Scienze Naturali, 
con sede in Via Giolitti 36, a Torino, 
ospita due nuove interessanti mostre. La 
prima, intitolata “Geomorfo. I mille 
volti di Gaia”  è stata inaugurata ieri e 
proseguirà sino al 7 aprile. Si tratta di 
una bella mostra fotografica che proipo-
ne circa un centinaio di immagini dei 
luoghi più affascinanti del pianeta: 
ghiacciai, oceani, coste a picco sul mare, 
pinnacoli di roccia, grotte, sculture natu-
rali, con l’intento di suscitare curiosità 
scientifiche nel visitatore. La mostra è 

Due nuove mostre al Museo Regionale di Scienze Naturali 
I volti di Gea e il fascino di Khouribga 

Zaninetti e Pasolini: quando gli scrittori “arrivat i” non aiutano quelli emergenti 

Teresio Zaninetti (1947-2007), poeta, 
scrittore, editore, critico letterario e gior-
nalista, deceduto prematuramente il 21 
gennaio di cinque anni fa, quando aveva 
ventuno anni scrisse una lunga lettera a 
Pier Paolo Pasolini.  
Era il 1970, e Pasolini, allora, era all’a-
pice della sua fama di scrittore, artista e 
cineasta.  
Pubblicava con grandi editori, realizzava 
film di successo, aveva rapporti con gli 
intellettuali di mezzo mondo: che cosa 
gli sarebbe costato scrivere due belle 
lettere di presentazione a Garzanti o a 
Einaudi, per convincerli a pubblicare i 
romanzi e le poesie manoscritte di Zani-
netti? Nulla. Per uno scrittore e regista 
“arrivato” come era lui, assolutamente 
nulla.  
E invece non lo fece! Nel volume secon-
do delle Lettere 1955-1975 di Pasolini, 
pubblicato da Einaudi, a pagina 667, con 
data del 16 febbraio, c’è la lettera di 
risposta che Pasolini scrisse a Zaninetti.  
Una gran brutta lettera, a parer nostro, in 
cui il celebre scrittore riconosce al gio-
vane Zaninetti la profondità degli argo-
menti trattati, ma poi si limita a fargli 
una paternale sulla necessità di 
“soffrire” per raggiungere l’agognato 
successo. Infine, la lettera si conclude 
lapidariamente con la rancida frase: “e 
poi si vedrà, il tempo ti darà ragione o 
torto”, come per dire che Zaninetti dove-
va andare avanti da solo e che lui, Paso-
lini, non poteva fare nulla per aiutarlo.  
Citiamo testualmente dalla lettera di 
Pasolini, pubblicata nel sopracitato volu-
me: 
Ora che tu sia ambizioso, poco importa, 
anzi va benissimo, ma devi sapere che 
l’intelligenza della propria umana con-
dizione la si acquista solo quando si è in 
pericolo, si vive tormentati dal dubbio 
che è certezza di essere nel giusto; dun-

que tu dovresti soltanto fare, implacabil-
mente severo con te stesso e poi si vedrà, 
il tempo ti darà ragione o torto. Solo 
questo ti posso dire e mandarti i miei 
auguri.   
Che disgusto! Che obbrobrio! Che pena! 
Bel modo di comportarsi questo! Bel 
modo di dare una mano agli annaspanti 
scrittori emergenti!  
Sarebbe bastata una lettera di Pasolini (o 
anche solo una telefonata) a Garzanti, per 
far schiudere a Zaninetti (e alle altre de-
cine di giovani scrittori in erba che, come 
lui, si rivolsero al regista per chiedergli 
un aiuto) le porte della prestigiosa casa 
editrice milanese, e invece nulla: il gran-
de Pasolini, il celebre intellettuale amico 
dei borgatari romani, il sommo poeta 
comunista e antiborghese, lo scandaloso 
regista del sesso inteso come conoscenza 
e liberazione, non fece assolutamente 
nulla, ma proprio nulla, per dare una ma-
no al giovane scrittore di Paderno Dugna-
no: non riuscendo a pubblicare con gran-
di editori, Zaninetti non divenne mai fa-
moso a livello nazionale.  
Lo stesso accade oggi con quei giovani, 
speranzosi (e illusi) scrittori in erba, che 
si rivolgono ai vari Baricco, De Carlo, 
Lucarelli, Tamaro, Orengo, Camilleri, 
Faletti: non ottengono nemmeno risposta, 
le loro lettere o le loro e-mail vengono o 
cestinate o lette a malapena con suffi-
cienza, senza nessunissima certezza di 
risposta… 
L’atteggiamento che questi scrittori vip 
hanno nei confronti degli emergenti, è 
quello tipico dell’arrivato, che guarda 
con disprezzo e con schifo colui che è 
appena entrato nell’agone letterario e che 
non sa come farsi strada…  
A volte basterebbe davvero un piccolo 
aiuto per emergere, una piccola spinta, un 
piccolo sostegno, e invece si viene lascia-
ti alla mercé dell’oceano editoriale dove, 

il più delle volte, si fini-
sce con l’affogare.  
Zaninetti non ebbe aiuti 
da Pasolini, dovette fare 
tutto da sé, senza conoscenze, con pochi 
soldi, tanto che si indebitò e morì oscuro, 
apprezzato e stimato solo dalla sua ri-
stretta cerchia di amici e di conoscenti.  
Una vera vergogna, perché una sola pa-
rola di Pasolini (al quale Zaninetti si era 
ingenuamente e idealisticamente rivolto, 
sperando in un fraterno sostegno) avreb-
be potuto aprirgli molte porte…  
Lo stesso è accaduto, nel corso degli 
anni, a centinaia di altri giovani emer-
genti che non sono riusciti a sfondare e 
che, inutilmente, si sono illusi di un aiu-
tino scrivendo ai vari Moravia, Calvino, 
Siciliano, Soldati, Maraini, Morante e 
simile proterva genìa di vip delle nostre 
patrie lettere.  
È inutile: gli “arrivati” non aiutano, non 
fanno da battistrada, non spalancano le 
porte da cui sono entrati: semmai, le 
chiudono dietro di loro, forse per paura 
che possano entrare pericolosi rivali.  
In questo modo, gli scrittori “arrivati” 
continuano a guadagnare soldi a palate, 
pubblicando con i maggiori editori e 
ottenendo sostanziose percentuali di di-
ritti d’autore, mentre la maggior parte 
degli emergenti finisce “sommersa” e 
scompare nei gorghi dell’oblio, anche se 
hanno scritto opere che meriterebbero 
fama e onori (e lauti compensi economi-
ci, in quanto si vive solo una volta, qui 
ed ora!).  
Il caso Zaninetti costituisce, a parer mio, 
un esempio veramente lampante di que-
sta assoluta insensibilità da parte degli 
scrittori famosi nei riguardi degli emer-
genti! 
 

Postremo Vate 

curata da Vulcano Esplorazioni, un’asso-
ciazione di divulgazione scientifica, con 
sede a Milano.  La seconda mostra, inti-
tolata “Torino-Khouribga Air” , propne 
le fotografie scattate dal giovane fotogra-
fo torinese Alberto Gubernati. Verrà 
inaugurata venerdì 8 febbraio alle ore 
18,00 e sarà visitabile sino all’8 marzo. È 
una mostra dedicata alla città marocchina 
di Khouribga, da cui proviene la maggior 
parte degli immigrati che si possono in-
contrare a Porta Palazzo e nelle vie limi-
trofe. Questa città è al centro dell’attività 

di estrazione dei fosfati, ma offre poco 
lavoro ai locali, ragion per cui sono co-
stretti ad emigrare. Gubernati ha visitato 
questa città e l’ha immortalata con cin-
quanta fotografie che mostrano le sue 
vie, le sue case, i suoi abitanti. La mostra 
è stata realizzata con il patrocinio della 
Città di Torino e del Consolato torinese 
del Regno del Marocco. Il costo del bi-
glietto di ingresso è di 5,00 Euro, 3,00 
Euro ridotti. L’orario di visita è dalle 10 
alle 19,. Per info:  www.mrsntorino.it 

P.V. 



La notte senz’alba 
Daniel Falco 

Nascondersi dietro il degrado 
della società pensando di non 
esserne parte è come nascon-
dere se stessi dalla luce del 
sole. 
Benvenuti in un viaggio tra 
ideologie e dottrine racchiusi 
in un epistolario che in voi 
lascerà una traccia indelebile: 
quella del pensiero. 
 
 
Euro 10,00 

VUOI DIVENTARE UNO SCRITTORE? 
NON SAI COME FARE PER PUBBLICARE LE TUE 

POESIE? 
VUOI DIVERTIRTI ASSIEME AD ALTRI SCRITTORI? 

 
HOGWORDS E’ LA CASA EDITRICE ADATTA A TE! 

 
GIOVANE, DINAMICA E PROFESSIONALE TI FORNI-
SCE TUTTO CIO’ CHE SERVE PER DIVENTARE UNO 

SCRITTORE! 
 

3383229758 

Sport purtroppo sconosciuti:  
Le cronoscalate 

Cosa immaginate vedendo le 
vette di una montagna poderosa 
scagliarsi oltre la cima del mon-
do? 
C’è che vede la dimora degli 
Dei, chi uno spirito delicato 
librarsi in aria oppure c’è che 
assapora il profumo della natura 
incontaminata dei boschi di 
conifere; poi ci sono quelli co-
me me che oltre a questo vedo-
no delle strade tortuose con quei 
tornanti a strapiombo da affron-
tare con le ruote che si aggrap-
pano all’asfalto con ogni bran-
dello di gomma, il motore che 
urla cercando di vincere la forza 
di gravità che detta legge in 
ogni dove: l’atmosfera per gli 
amanti del genere è da favola, 
l’odore di gomma bruciata e di 
freno incandescente pervade 
l’atmosfera limpida dei boschi. 
Ad ogni salita l’acre sapore de-
gli idrocarburi incombusti bru-
cia il naso come una fragranza 
d’alta moda distillata dal motore 
in piena accelerazione. 
Tante sensazioni che si possono 
vivere solamente nelle crono-
scalate, dove l’unico scopo è 
quello da arrivare prima degli 
altri, l’unica regola è vincere e 
l’unica arma è la passione. 
 
Buon divertimento. 
 
 
 

Daniel Falco 
 


