
Buongiorno a tutti Voi,

scrivo a nome e per conto del Circolo Artistico e letterario Hogwords e dell'omonima 
Casa Editrice e sono lieti di proporre al Lettore l'allestimento, presso locali concordati, 
di Cene letterarie con delitto. 

La nostra formula ci permette di affermare che non ci sono cachet o spese occulte. Anzi, 
l'importo corrisposto agli autori-attori sarà a richiesta interamente scaricabile tramite 
fattura emessa per l'acquisto dei libri. 

La  spesa  richiesta  dal  gruppo  è  la  seguente:  un  avventore   un  libro  ( 10  per= = €  
Hogwords). 

Alla cassa, a fine serata, ogni commensale ritirerà una busta contenente un libro edito 
dalla nostra Casa Editrice e scritto dagli autori-attori. 

Perciò,  se  deciderete  di  fare,  per  esempio,  un  menù  da  10  euro,  durante  una 
manifestazione culinaria, all'avventore si segnalerà che il prezzo omnicomprensivo della 
serata (parte gastronomica, parte scenica più l'omaggio letterario) sarà di 20 . €

Il costo totale per l'Ente organizzatore sarà quindi pari a zero, con commensali più o 
meno numerosi (ma mediamente con numeri di almeno 30 presenti). Inoltre, la quota di 
libri fatturati risulterà da voi scaricabile come se aveste deciso di fare un cadeau ai 
vostri clienti (come la mimosa per la festa della donna, ad esempio) e la serata, proprio 
per la presenza dei libri,  si configurerà come una presentazione letteraria (perché in 
fondo lo è). 

I pranzi e le cene con delitto sono anche un ottimo prodotto da proporre e offrire per 
"team bilding" o eventi "incentive" a livello aziendale, con un libro come "cadeau finale". 

Indichiamo anche i titoli delle nostre Cene con delitto e che potremmo proporre (Poirot 
e  la  troupe  cinematografica,  Charlie  Chan  e  la  Confraternita  letteraria,  Clouseau  e 
l'omiscidio impossibile, La signora in giallo e la terribile Famiglia Collins). 

Ricordo anche che abbiamo anche un nostro giornale on line, La Gazzetta di Hogwords, 
dove segnaliamo e promuoviamo ogni nostro evento.

Inoltre siamo anche in condizione di predisporre eventi come da indicazioni seguenti 
con differenti trattamenti economici.

Lotterie Letterarie



Ogni  commensale  porta con sé un libro usato e lo lascia agli  organizzatori.  Questi 
organizzano una tombola che ha come premio 10 libri nuovi che vengono regalati al 
vincitore dei vincitori. Tutti gli altri porteranno a casa un libro diverso da quello iniziale.

Speed date letterario

Speed date tra i  tavoli.  Gli  uomini  acquisteranno un libro edito  da Hogwords ed al 
termine degli incontri ne dovranno far dono alla donna che più preferiscono. Questa può 
tenersi il libro se non interessata o scrivere su di esso il proprio numero di cellulare per 
avviare una piacevole relazione regalando a sua volta il libro al fortunato.

Harry Potter / Marvel Fan Fest

Giochi  e divertimenti  per bambini,  ragazzi  e adulti,  ambientati  nel  magico mondo di 
Harry Potter e dei Super Eroi dei fumetti Marvel.

Quiz e giochi tra i fan di  Vasco e quelli di  Ligabue (o altri a scelta, Beatles e Rolling 
Stones,  Tiziano Ferro e Gigi  D'Alessio,  ecc.).  Gli  intervenuti  partecipano divisi  in due 
squadre e si danno battaglia per vincere (magari  una bottiglia) in nome del proprio 
beniamino.

Quiz e giochi teatrali per i fan del cinema con la possibilità di variare il tema precedente 
facendo gareggiare gli uomini contro le donne (fan di Pitt contro Jolie, ecc.)

Quiz sulla lingua italiana (sullo stile dell'Eredità)

Test di seduzione

Pomeriggi dedicati a giovani imprenditori per creare e lanciare nuove forme di startup.

LE 5 VIE DEL SAPORE-Una variante della cena al buio. Perché limitare lo spettacolo al 
solo senso della vista? E se presentassimo le portate facendo esaltare uno per volta 
tutti e 5 i sensi? Prima ancora dei commensali saranno TATTO, GUSTO, VISTA, OLFATTO 
e UDITO i veri protagonisti della serata.

SAPERE & SAPORI-Aneddoti, curiosità, letture e approfondimenti sul rapporto tra arte e 
culinaria, cibo e letteratura, il libro nel piatto. Analisi e dibattito sul tema "Carmina non 
dant panem" nella storia di un Paese che è la culla della cultura mondiale.

GIALLO CLUB-Variante della Cena con delitto in chiave letteraria e teatrale. Come si 
scrive  un  giallo?  Quali  sono  le  componenti  essenziali  e  fondamentali?  Vediamolo 
insieme mentre ci mettiamo alla prova come investigatori...



NEL SEGNO DEL GUSTO-L'astrologia a tavola. Quali sono le caratteristiche principali 
dei segni dello zodiaco e come influenzano le nostre scelte a tavola.

INDOVINA CHE COSA VIENE A CENA-Un quiz per determinare, portata dopo portata, 
qual è l'ingrediente segreto che il cuoco ha aggiunto nel piatto.

IL GIOCO DELLE COPPIE-Gioco di approfondimento e conoscenza che permette ad ogni 
coppia già formata di raccontare e raccontarsi con la scusa di una gara a quiz.

PITTURE AD (AGLIO ED) OLIO-Come organizzare una mostra di arte pittorica tra i tavoli 
di un ristorante, commensale dopo commensale, e farla diventare un evento culturale 
seguito ed apprezzato "a pancia piena".

DE GUSTI BOOKS-Gioco a quiz a squadre in cui si possono vincere dei libri.  Serata 
astrologica con menù zodiacale personalizzato per segno, lettura delle caratteristiche e 
delle curiosità astrali. In un momento di incertezza come quello attuale, sono sempre di 
più coloro che cercano delle risposte e su di loro si è pensato di costruire questo filone. 
La  raccolta  di  informazioni  da  riversare  sul  pubblico  è  ovviamente  in  carico  ad 
Hogwords. Il locale, come già detto per i menù, potrà addobbare la sala in maniera tale 
da creare la giusta atmosfera esoterica. 

SERATA CINEFILIA. Paradossalmente, ci sono più appassionati di cinematografia che 
spettatori  paganti nei cinema. Ciò è dovuto al  minor costo ed alla migliore fruibilità 
dell'offerta televisiva e,  a tratti,  anche all'ignoranza sui reali  costi  di  quest'ultima. La 
proposta di Hogwords è di ricreare l'atmosfera avventurosa di un colossal (Titanic, Il 
gladiatore,  L'attimo  fuggente,  Il  silenzio  degli  innocenti)  coinvolgendo  il  pubblico  e 
raccontando tantissime curiosità su queste storie.

SERATA “O DI QUA O DI LA”. Sull'esempio de Il grande Fratello abbiamo pensato di dar 
vita  ad  una  serie  di  serate  che  possano  coinvolgere  il  pubblico  rendendolo  ora 
protagonista,  ora  semplicemente  voyeur,  su  temi  di  attualità  vari  (Sposereste  una 
persona più giovane di voi?;Vi disturbano le manifestazioni amorose in pubblico?; Avete 
la consuetudine di sostituire il  pranzo con panini  da mangiare alla svelta?;Il  fisco vi 
tratta tutti in modo uguale?;È ragionevole che i figli vadano a vivere al più presto da 
soli?;Credete possibile  l'amicizia  tra un uomo e una donna?;Si  possono amare  due 
persone contemporaneamente?;Per i nostri figli è meglio un'educazione severa o una 
permissiva?;Tra un grande amore e una splendida carriera che cosa scegliereste?; Il 
risparmio è ancora una virtù?;Sono più felici le casalinghe o le donne che lavorano fuori 
casa?;Sono più pettegoli gli uomini o le donne?;Il benessere è amico o nemico della 
fedeltà coniugale?Per sperare in un matrimonio di successo è meglio un fidanzamento 
lungo o un fidanzamento breve?) uno o più a serata, in cui occorre che il pubblico si 
schieri... o di qua o di la intervistato dal mattatore della serata ed alla presenza (e con il 
parere tecnico) di 2 psicologhe.



Sulla scia di quanto accaduto in varie parti d'Italia ed il successo ottenuto da queste 
iniziative  vorremmo  organizzare  delle  serate  in  bianco (i  commensali  sono  tutti 
completamente vestiti di bianco) o in nero, del re (replica di uno dei tipici pasti di un re 
della Storia) o del condannato (in ciotole e con le mani) ecc.

Serata a carattere culinario dove protagonisti saranno il vino, i dolci, la carne, attraverso 
le informazioni che vengono fornite al pubblico sui cibi e la loro connotazione storica e 
geografica. In alternativa, abbiamo pensato di proporre delle cene SOLO a base di dolci 
o di pasta o di carne, ecc.

Nelle serate a tema non possono mancare quelle di stampo esotico. “Il giro del mondo 
con i libri e la tavola” è la nostra proposta. Non tutti possono viaggiare. Tutti vogliono 
farlo e solo tenendo vivo questo sogno possono decidersi a farlo in un futuro prossimo. 
A tal proposito si potrebbe dar vita a serate dedicate ai piatti etnici rappresentanti varie 
regioni d'Italia o Paesi stranieri con proiezione di filmati in grado di far conoscere le 
atmosfere che si vivono in terre più o meno lontane...

Non può certo mancare un filone di  serate a tema legate al  Poetry  Slam ovvero al 
confronto letterario tra artisti (scrittori, pittori e scultori) con il giudizio insindacabile del 
pubblico. Lo slam è un modo nuovo e assolutamente coinvolgente di proporre testi ai 
giovani e meno giovani, una maniera inedita e rivoluzionaria di ristrutturare i rapporti tra 
lo scrittore e il ‘pubblico della lettura’. Lo slam è sport e insieme arte della performance, 
è poesia sonora, vocale; lungi dall’essere un salto oltre la ‘critica’, lo slam poetry è un 
invito pressante al pubblico a farsi esso stesso critica viva e dinamica, a giudicare, a 
scegliere, a superare un atteggiamento spesso tanto passivo quanto condiscendente, e 
dunque superficiale e fondamentalmente disinteressato, nei confronti della letteratura.

E' divertente ipotizzare (e noi la realizziamo) una Caccia al Tesoro che coinvolga i libri. 
Disseminate per le stanze ci  sono le tracce da seguire.  Il  resto lo devono mettere i 
cacciatori.

Rimaniamo  pertanto  a  disposizione  (Pier  Giorgio  Tomatis  0121-  212454,  Alberto 
Castagneri  348-9010284),  ringraziamo  e  salutiamo  cordialmente  a  nome  di  tutto  il 
Circolo. 
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