
FOSSANO.Grande successo
di pubblico e critica ha riscosso
il nuovo spettacolo della Corte
dei folli, portato in scena nella
ex chiesa del Gonfalone nelle
serate del 19/20/21 aprile scorsi.
“La verità dell’assassino” il
titolo dell’ultima fatica firmata
dalla regia di Pinuccio Bellone
e tratto dall’omonimo racconto
di Marco Santaniello, tra i fi-
nalisti di Esperienze in giallo
2011 conquistando il secondo
posto. Presenti in sala numerosi
membri della giuria del Premio,
tra cui il presidente Enrico Se-
rafini. “Dall’ascolto dei quattro
brani in finale nell’ultima edi-
zione del Premio e da una suc-
cessiva e più attenta lettura,
si è scoperto un racconto av-
vincente e coinvolgente - ha
spiegato Pinuccio Bellone in
apertura delle tre serate - ben
strutturato e bilanciato nelle
sue parti, che ci ha motivato a
ricavarne una trasposizione
teatrale”. 
Un’impegnativa sfida per

la Cdf e per il suo regista fa-
cilitati, nei loro ruoli, da un
testo che si presta teatralmente
ovvero che, con minimi accor-
gimenti e adeguamenti, può
essere messo in scena. Tale fa-
cilitazione deriva dal fatto che
Marco Santaniello, classe 1982
di Roma, coniuga la passione
per lo scrivere racconti “gialli”
con la professione di assistente
alla regia in numerose tra-
smissioni Rai. Va da sé, dunque,
che la descrizione di ambienti
e personaggi sia fatta con l’oc-
chio da regista.

“Dopo aver inviato il copione
allo scrittore per l’avallo - con-
tinua Bellone - il lavoro si è
concluso in poco più di tre mesi
e la compagnia ha dovuto sot-
tostare a ritmi intensi e serrati
per rispettare i tempi di rap-
presentazione”. 
La trama ricorda il film

“Guardato a vista” del 1981,
per la regia di Claude Miller,
con Lino Ventura e Michel Ser-

rault in cui, a seguito di un
omicidio, un commissario di
Polizia interroga i personaggi
coinvolti nella storia, per ar-
rivare a dipanare la matassa
e dunque a scoprire la verità,
non solo quella oggettiva, ma
quella personale dell’assassino.
Un omicidio che affonda le sue
radici nella Storia, un omicidio
trasversale quello che Davide
Limentani, ristoratore ebreo

nel centro storico di Roma,
mette in atto uccidendo Adolfo
Fuentes, figlio di quell’Helmut
Gaeng, capo delle SS, che du-
rante la guerra, uccise suo fra-
tello maggiore Giacinto. Una
trama articolata e calibrata
che motiva lo spettatore a se-
guire passo passo l’evoluzione
della vicenda, retta da una sce-
neggiatura dettagliata e precisa
che ci consegna l’omicida. Un-

dici personaggi, e dunque undici
interpreti, rappresentati con
bravura e capacità dai singoli
attori che hanno saputo man-
tenere, facendo risaltare, la
caratterizzazione e il tratteggio
dato dallo scrittore. Una nota
di merito e di incoraggiamento
al piccolo Alberto Bauducco,
nel ruolo di Davide Limentani
(giovane) alla sua prima tea-
trale. Scenografia asciutta e
incisiva, con un gioco di luci
che ha avvalorato il ruolo degli
attori, e una buona selezione
di musiche a intervallare le
scene e i due atti; apprezzata
la voce fuori campo dell’ispet-
tore che dà corpo ai suoi pen-
sieri, alleggerendo i dialoghi.
“Ho seguito con passione e

interesse la rappresentazione
- confessa Marco Santaniello,
ospite a Fossano con la sua

compagna Ilaria - e ne sono
stato piacevolmente coinvolto.
Sul palco, la trama ha assunto
la forma di una tela, dove ogni
personaggio è un colore che as-
semblato agli altri completa il
quadro. Un grazie a tutti per
l’accoglienza e un plauso agli
attori e al regista per l’ottimo
lavoro svolto”.
Un invito dunque, a leggere

tra le righe, ad andare oltre
le apparenze, perché la verità
non è mai... una sola e soprat-
tutto non è mai quella che
sembra.
E chissà che alla nostra com-

pagnia non si spalanchino le
porte della capitale, visto che
l’autore è romano e l’ambien-
tazione della pièce è il centro
storico di Roma. Nel frattem-
po... non ci resta che incrociare
le dita.

FOSSANO.Il centro congressi
Sant’Agostino giovedì 5 aprile
ha ospitato l’interessante testi-
monianza portata dalla geologa
fossanese Jessica Chicco e da
Luca Lupi, esploratore, fotografo
e scrittore, al rientro dalla loro
missione del gennaio scorso in
Dancalia. 
Le pagine del nostro giornale

avevano dato ampio risalto alla
notizia, in quanto Jessica e gli
altri venti membri della spedi-
zione, guidati da Lupi, avevano
scampato un attacco terroristico,
non potendo così raggiungere,
une delle loro mete, ovvero il
vulcano Erta Ale dove, nella
notte tra il 16 e 17 gennaio, un
altro gruppo di studiosi era stato
vittima (cinque morti, numerosi
feriti e quattro rapiti) dei co-
siddetti Arduf (Afar Revolutio-
nary Democratic Unity Front)
ovvero rivoluzionari locali che
attraverso simili rivendicazioni
intendono fare pressione sul
governo centrale, dopo aver lot-
tato anni per l’indipendenza
della Dancalia e raggiunto nel
2000 un trattato di pace con il
partito politico. Non accettando
il confine tra Etiopia ed Eritrea,
principale loro obiettivo è quello
di unire la zona Afar.
Apre la serata Enrico Castel-

lano, soddisfatto di dare voce a
due ricercatori “Il cui lavoro è
legato alla passione, all’avven-
tura, alla scoperta, all’inseguire...
un sogno”. Proprio ciò che i gio-
vani oggi dovrebbero fare, ovvero
“buttare il cuore oltre l’ostacolo”
per scoprire le loro potenzialità
e talenti facendoli fruttare. “Per
capire se stessi, i giovani italiani
devono andare via e poi tornare”
afferma Renzo Piano nell’in-
tervista di Fabio Fazio; all’estero
possono trovare gli stimoli giusti
per realizzarsi offrendo il loro
contributo anche senza tornare
in Italia. Questo il pensiero che
muove ITalents, associazione
che si prefigge di creare un ponte
di conoscenze, e dunque la messa
in rete, tra chi è restato e chi è
partito, ovvero tra l’Italia e l’e-
stero, perché la vera forza del
cambiamento sono i giovani.
Castellano presenta, cedendo

loro la parola, Luca Lupi, vul-
canologo, guida esperta di nu-
merose spedizioni e Jessica
Chicco giovane ricercatrice
fossanese, protagonisti della
missione in Dancalia ad inizio
anno.
Dopo 16 anni Lupi torna a

Fossano, invitato nel 1996 da
Claudio Tomatis. Avvalendosi
di contributi video e dettagliate

cartine, presenta la Dancalia
sotto l’aspetto geologico, antro-
pologico (degli abitanti del luogo,
detti danakil o danachili) e di
ricerca, legato alle spedizioni
italiane dalla seconda metà
dell’800 ad oggi. Nella seconda
parte della serata, Jessica Chicco,
attraverso un documento video,
offre nel dettaglio uno spaccato
della missione del gennaio 2012.
A febbraio 2012, nella storica

sede della Società Geografica
Italiana di Roma, Luca Lupi ri-
ceve la medaglia d’argento per
le lunghe ricerche (oltre 15 anni)
effettuate in Dancalia che hanno
portato alla realizzazione di im-
portanti volumi dedicati alla
zona e altrettanti prodotti car-
tografici. 
“La Dancalia - afferma Lupi

- costituisce la parte settentrio-
nale della depressione dell’Afar,
con una superficie di circa
50.000 km2 di cui circa 10.000
km2 al di sotto del livello del
mare. È una terra estrema ca-
ratterizzata da deserti di lava
dovuti all’intenso vulcanismo
della zona e da un enorme strato
di rocce conosciuto come la Pia-
na del Sale”. La regione deser-
tica chiamata “triangolo degli
Afar”, abitata dall’omonima
popolazione, è zona di congiun-
zione di tre grandi sistemi di
fratture della crosta terrestre
(il Mar Rosso, il Golfo di Aden
e la Great Rift Valley africana)
e area di confine di quattro
Stati africani (Etiopia, Eritrea,
Gibuti e Somalia). 
In Dancalia i siti di maggiore

interesse per gli studiosi e per
i turisti coraggiosi sono sostan-
zialmente tre: il celebre vulcano
Erta Ale, il cui diametro misura
150 metri, con un lago di lava

che ribolle al centro; la Piana
del Sale (100 km di lunghezza
per 40 km di larghezza) dove il
sale viene tagliato in blocchi, o
mattonelle, caricati su dromedari
e portati verso l’altopiano dove
sarà in seguito commercializzato
per la conservazione dei cibi; e
il Dallol, area geografica in cui
il magma, emergendo dallo spes-
so strato di sale attraverso delle
sorgenti fumaroliche in continua
ebollizione, genera caleidosco-
piche manifestazioni naturali
e favolosi paesaggi. 
“Proprio in questa zona - af-

fermano i due ricercatori - ab-
biamo svolto un compito impor-
tante che ci era stato commis-
sionato, ovvero il campionamento
dell’acqua, risultata molto acida
(PH 1) con temperature molto
elevate”.
Guardando alla storia, la

Barriera del Sahara impediva
la conquista dell’Africa, ma l’a-
pertura del Canale di Suez nel
1869, facilitò i passaggi. “È l’e-
poca delle grandi compagnie
d’esplorazione - continua Luca
Lupi - e a metà ‘800, nascono
le prime spedizioni in zona, ma
solo ai primi del ‘900 assumono
un carattere scientifico. Agli
italiani va il 95% del contributo
in termini di esplorazioni e sco-
perte dell’area”. In epoca colo-
niale, gli italiani erano soliti
identificare la Dancalia con
l’intero triangolo dell’Afar, in-
vece che con la sola porzione
settentrionale. Per essi infatti
valeva l’equivalenza Afar ugua-
le Dancalia. Nel 1906, Tullio
Pastori, scopre le colline del
Dallol e dall’estrazione del sale
dalla Piana, si apprende che
contiene potassio utile per le
armi da fuoco. Per contro, i da-

nachili furono un popolo guer-
riero, spesso ostile agli esplo-
ratori; numerosi di questi ultimi
(la più parte italiani) morirono
per mano loro. Uccidere signi-
ficava avere coraggio e i coltelli
danachili, con il fodero in pelle
di capra, erano temibili armi.
Al termine dell’intervento

di Lupi, Jessica Chicco racconta
in dettaglio alla platea i pre-
parativi e il viaggio in Dancalia,
sotto la guida dell’affermato
vulcanologo, veterano della
zona.
“La spedizione - sostiene Chic-

co - è stata organizzata nei mi-
nimi particolari e nulla lasciato
al caso. Si sono tenute numerose
e lunghe riunioni preparatorie
in Italia per affrontare serena-
mente la missione, benché sa-
pessimo che potevano esserci
degli imprevisti. È necessario
uno spirito d’adattamento spic-
cato e nervi saldi per vivere bene
l’esperienza”. 
Grazie alla preparazione e

conoscenza di Lupi, i cui pre-
cedenti viaggi gli hanno per-
messo di approfondire le pro-
blematiche inerenti all’orga-
nizzazione di questo tipo di
spedizioni, il gruppo di 21 per-
sone, di cui 9 donne e 12 uomini,
non tutti geologi, è riuscito,
cambiando programma e dun-
que percorso, a scampare un
potenziale attentato da parte
di terroristi locali. 
“A un certo punto del nostro

viaggio - continua Chicco - ve-
niamo fermati da un gruppo di
uomini armati che ci conducono
nel fortino militare, dove il loro
capitano ci informa dell’acca-
duto: l’uccisione, presso il vulcano
Erta Ale, di 5 ricercatori per ma-
no terroristica”. Il programma
subisce una variazione e a ma-
lincuore si decide di non arrivare
al vulcano, dirigendosi verso il
lago Afrera. Il 18 gennaio, si
contatta la Farnesina per fornire
le informazioni corrette e dopo
un rocambolesco viaggio, durato
più di undici ore sulle strade
sterrate della Dancalia, la spe-
dizione rientra in Italia.
Al termine dell’incontro, un

ampio dibattito con il pubblico
in sala ha soddisfatto curiosità
e offerto un complemento d’infor-
mazione.

FOSSANO. Alla presenza
del presidente Davide Cortese
e del rappresentante dell’asso-
ciazione “Osservatorio fossanese”
Biagio Barbero, degli assessori
Antonio Vallauri, Anna Mantini
Griva e del pittore Claudio Vi-
gna, nonché di un folto pubblico,
nel tardo pomeriggio di lunedì
23 aprile, è stata inaugurata la
seconda edizione della rassegna
“San Giorgio - la festa dei libri
e delle rose”. La superlativa
mostra dove l’esplosione del
bello, del raffinato e della straor-
dinaria arte che danno vita al
tema della rassegna, è ospitata
nel salone sotterraneo del Ca-
stello e merita di essere visitata
con attenzione.
Una festa che fin dalle prime

battute promette di bissare il
grande successo della prima
edizione. La festa cresce e cre-
scono le iniziative collaterali,
tutte all’insegna dell’arte, della
letteratura e della cultura. Oggi,
mercoledì 25 aprilea partire
dalle 15 è in programma  il mer-
catino degli autori, con l’incontro
dedicato al libro “Stanotte è la
mia” (letture a cura di Micol

Damilano, figlia dell’autore e
proiezione di un filmato). In
quest’occasione verranno raccolti
fondi  per l’assistenza ai malati
di Sla. A seguire il ristorante
della cultura, letture di brani
classici a richiesta dei visitatori
su menù proposto dall’Osser-
vatorio (a cura di Francesco
Amato).
Giovedì 26 aprile, dalle 19

alle 21 un apericena presso il
Q’s café di Cussanio con buono
consumazione a chi interviene
con un libro o una rosa. Sabato
28 aprile alle 16 sul viale Mel-
lano premiazione dei vincitori
del concorso “Il cielo sopra il ca-
stello” e inaugurazione del “Mu-
retto della cultura”, seguito da
aperitivo. Sempre sabato, a par-
tire dalle 21, presso il castello,
letture di brani delle opere espo-
ste con la partecipazione di
Silvia Odasso.
Domenica 29 aprile, per

concludere, alle 18,30 si terrà
la premiazione del concorso
delle vetrine a tema.
Insomma un menù ricco per

assaporare cultura e bellezza.
Da non perdere.

Una settimana di appuntamenti

La festa dei libri e delle rose

Il nuovo spettacolo della Corte dei folli al Gonfalone, tratto dal racconto di Marco Santaniello finalista di “Esperienze in giallo 2011”

Una sola verità...
per l’assassino

Cast Personaggi
Stefano Sandroni Commissario Pacelli
Fabio Porcelli Agente Lucenti
Lidia Ravera Mariagrazia D’Orazio
Sergio Buffa Massimo D’Orazio
Cristina Viglietta Paola Congiu
Marino Gandolfo Davide Limentani
Andrea Eggmann Enrico Monterosi
Aldo Demontis Helmut Gaeng
Stefano Castellano Giacinto Limentani
Alberto Bauducco Davide Limentani (giovane)
Walter Lamberti Helmut Gaeng (giovane)
Scenografia: Franco Porrera e Silvano Bruno
Audiomakers: Matteo Belletti - Lino Grasso
Regia: Pinuccio Bellone

Il Cast

Presentazione dei Battuti rossi
� FOSSANO.Giovedì 26 aprile, alle 18, nella sala Consiglio
del palazzo comunale, via Roma 91, si tiene la presentazione
ufficiale della Confraternita della SS. Trinità - Battuti Rossi -
alla Comunità fossanese. Il direttivo, fresco di nomina, pensando
di fare cosa gradita nei confronti di coloro che hanno aderito
al sodalizio, si è espresso a favore per l’affaccio della rinnovata
Confraternita alla vita sociale e culturale della nostra amata
città. La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare alla
cerimonia caratterizzata dal giusto fervore che accompagnerà
d’ora in avanti la Confraternita, chiamata a far rivivere le
tradizioni fossanesi già dalle prossime feste del Patrono San
Giovenale e della Santissima Trinità. 

Al Centro congressi Sant'Agostino Jessica Chicco e Luca Lupi raccontano la loro avventura

Spedizione Dancalia 2012

Servizi a cura di
Fiorenza Barbero
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