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FOSSANO. In un vicolo del
centro storico di Roma viene ri-
trovato il cadavere di un uomo,
Adolfo Fuentes. L’indagine è
affidata al giovane commissario
di Polizia Vittorio Pacelli. Inizia
così “La verità dell’assassino”,
lo spettacolo che la compagnia
teatrale “La Corte dei folli”
mette in scena alle 21 di giovedì
19, venerdì 20 e sabato 21
aprile, nel teatro dei Battuti
bianchi di Fossano. 
La pièce è l’adattamento tea-

trale del racconto omonimo con
cui Marco Santaniello - giovane
regista e scrittore romano - ha
partecipato all’ultima edizione
di “Esperienze in giallo”, vin-
cendo il secondo premio. “È una
storia avvicente, cruda, che ri-
porta il pubblico a vicende che

affondano le loro radici nella
nostra storia recente - spiega il
regista dello spettacolo, Pinuccio
Bellone -. Gli attori si sono dovuti
cimentare con le varie sfaccet-
tature con cui l’autore ha colorato
i personaggi che animano questo
intrigo romano”.
Intrigo che il commissario

Pacelli cerca di sciogliere con
l’aiuto dell’agente Lucenti.
Dalle indagini emerge che non

basta  ricostruire la dinamica
e scoprire l’identità dell’assas-
sino. Perché il killer ha una
sua verità: una verità privata,
che supera quella “oggettiva”
su cui lavorano gli inquirenti.
Per chi ha ucciso Fuentes, que-
sto omicidio rappresenta l’e-
strema conclusione di una vi-
cenda che è incominciata anni
prima. Il commissario Pacelli
riuscirà a ricostruirne la trama

dopo lunghe indagini, in una
notte di interrogatori.
Santaniello, laureatosi in Sa-

peri e tecniche del linguaggio
cinematografico all’università
“La Sapienza” di Roma, lavora

in Rai come assistente alla regia
e scrive racconti “gialli”. 
Biglietti in vendita a 10 euro.

Prevendita alla libreria “Novità
cattoliche”. Info: 335.7540528,
www.lacortedeifolli.org.

FOSSANO. Si svolge tra
domenica 15 e lunedì 16
aprile la festa di San Giu-
seppe. Organizza l’evento
per il suo patrono, giunto alla
101ª edizione, la Società fa-
legnami, industriali, segherie,
tornitori, bottai, corniciai,
verniciatori, tappezzieri, pal-
chettisti, laccatori e vetrai.
L’appuntamento è per le

11 di domenica, nella chiesa
parrocchiale di San Filippo,
dove sarà celebrata la messa.
Poi il pranzo al ristorante
“Papaveri e papere” di fra-
zione Murazzo.
Interverranno i rettori del-

la società Lino Mandrile,
Loris Bernardi e Davide Gal-
lo. Il “sonetto”, prezioso ri-
conoscimento assegnato an-
nualmente per i meriti rag-
giunti nel settore, andrà alla
ditta Market compensati. È
attesa, per la consegna del
sonetto, Graziella Bramardo,
responsabile per la zona di
Fossano della Confartigia-
nato di Cuneo. 
Durante il pranzo sarà pro-

posta una lotteria ai parte-
cipanti: in palio un weekend
a Parigi. È questa la novità
della 101ª edizione della festa
dedicata a San Giuseppe. 
Alle 8,30 di lunedì 16 aprile,

sempre nella chiesa parroc-
chiale di San Filippo, sarà
celebrata la messa per i soci
defunti. Alle 14,30 incomin-
cerà la gara di bocce al Boc-
ciodromo autonomi: in palio
molti ricchi premi. La gior-
nata sarà conclusa con la ce-
na, sempre al Bocciodromo
Autonomi.

a.o.

I falegnami 
festeggiano 
il patrono 

FOSSANO. “La settima arte
e dintorni”, titolo dato alla con-
ferenza di sabato 17 marzo, ul-
timo dei tre tradizionali appun-
tamenti della Rassegna “Tut-
tinsieme” dell’Università della
terza età fossanese, faceva pre-
sagire la difficoltà di affrontare
un argomento tanto vasto quan-
to quello del cinema, ma Livio
Musso, il relatore invitato dal
presidente dell’Unitre Giovanni
Vergano, ha brillantemente su-
perato ogni ostacolo.
Dopo una breve introduzione,

dipanata sul filo della memoria
con un intervento a due voci,
quella di Vergano e dello stesso
Musso, entrambi astigiani e
amici da sempre, volta a ricor-
dare gli anni dell’adolescenza
e della giovinezza vissuti ad
Asti, in via Carducci, 15 (indi-
rizzo che non esiste più), i giochi
in cortile con un gruppo ristretto
di compagni, quasi a riproporre

i mitici “Ragazzi della via Pal”,
i personaggi che gravitavano
in quel mondo ristretto tra i pa-
lazzi come il macellaio, di fede
bianconera, che piange disperato
per la morte dell’intera squadra
del Torino schiantatasi a Su-
perga, il relatore ha iniziato il
discorso vero e proprio legato
all’argomento dell’incontro. 
Da Asti, città natale amata

e mai lasciata completamente
o definitivamente, ha spiccato
il volo non tanto verso altri lidi,
ma piuttosto verso altri mondi:
quelli del cinema e della canzone.
Luoghi lontani più che nello
spazio, nelle atmosfere, nelle
occasioni e nelle opportunità di
lavoro e di affermazione perso-
nale. Della sua esperienza con
il cinema romano, quello di Ci-
necittà, ha raccontato aneddoti
piacevoli e divertenti, riferendosi
a quei personaggi, quasi cari-
caturali, che più che vivere il

loro ruolo, interpretavano, scim-
miottandolo, quello di personaggi
famosi, diventandone solo una
brutta copia. La sua attività di
regista, esercitata per parecchi
anni, ma anche quella di scrittore
di sceneggiature gli hanno per-
messo di incontrare attori famosi
di grande capacità e umanità,
con i quali ha stabilito sempre
rapporti di comprensione e ami-
cizia. Tra i tanti, ne ricorda
alcuni (pochi) con particolare
affetto, per ragioni diverse: Ric-
cardo Cucciolla, Alberto Lupo,
Giuliano Gemma… 
Tra il 1975 e il 1987 ha scritto

dieci storie, soggetti destinati
a diventare altrettanti film.
Purtroppo, per serie ragioni che
hanno minato la sua salute, ha
dovuto accantonare il progetto
e il sogno è rimasto tale, solo
per il momento però, perché
non ci ha rinunciato del tutto…
Per ora si è accontentato di rac-

coglierle in un libro che porta
il titolo: “Vite di sponda” e nel
corso dell’intervento ha breve-
mente illustrato uno ad uno i
personaggi, protagonisti di que-
ste dieci storie, tutti molto dif-
ferenti uno dall’altro.
Preso dal gusto di raccontare

e raccontarsi, è passato poi ad
illustrare il suo percorso lavo-
rativo nel mondo della canzone.
Anche di questa sua esperienza,
vissuta a Milano in anni difficili,
quelli dei cortei, delle lotte ope-
raie, della rivoluzione femmi-
nista, delle tristemente note
Brigate Rosse, ha raccontato
molti episodi interessanti. A

Milano, dove si trovavano le
maggiori case discografiche e
poi a Parigi, città che adora, ha
lavorato come paroliere e come
traduttore di testi per molti in-
terpreti, ricevendo addirittura
i complimenti, per questo suo
impegno, da un mito della can-
zone come Gilbert Becaud.
In conclusione, ha paragonato

la sua vita al Castello di Fos-
sano che ha quattro torri, per-
ché anche la sua vita è segnata
da quattro pilastri importanti:
il cinema, la canzone, il Gral
(il mito su cui ha compiuto ri-
cerche storiche e scritto alcuni
saggi) e Parigi.

Piacevole carrellata tra cinema e canzone per la conferenza di marzo all’Unitre

La settima arte e dintorni

La verità
dell’assassino
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