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COMUNICATO STAMPA 

 

 
A “cena con delitto” per beneficienza 

Sabato prossimo la compagnia teatrale Partinquinta metterà in scena una pièce inedita 

ambientata nel mondo dell’ippica. Il ricavato della cena sarà devoluto all’associazione 

Mus-e del Fermano che si occupa di integrazione nelle scuole elementari della provincia. 
 

Un cavallo che non riesce più a vincere ed una leggenda del “galoppo” che sparisce 

all’improvviso. Cosa si cela dietro la scomparsa di Pier Giorgio Piattoni, noto allibratore fermano 

balzato alle cronache per aver piazzato alcune delle corse più importanti sui circuiti internazionali e 

grande esperto di cavalli? E perché il suo pupillo Granatiere non riesce più a vincere una gara? 

Scommesse truccate, doping, artifizi vari… Il commissario Regola avrà il suo bel daffare a 

sciogliere la matassa che lega ben quattro indiziati: Jean Pierre Catalen, il fantino che guida 

Granatiere, Teresa von Einsiedel, proprietaria del cavallo, Osvaldo Bellicotti, allevatore ed ex 

proprietario di una concessionaria d’auto, e la principessa Beralda de’ Morbianco, accanita 

scommettitrice ed amica personale del Piattoni. 

Una vicenda intricata che solo l’arguzia e l’intuitività dei più attenti investigatori riuscirà a 

dipanare. Di nuovo la compagnia teatrale Partinquinta protagonista della scena con i suoi bravi 

attori che reciteranno per beneficienza, sabato 7 febbraio, in una cena con delitto assolutamente 

inedita ed originale dal titolo Il cavallo vincente: “il mondo dell’ippica è una novità per tutti noi” 

sottolinea Federico Fiè, presidente dell’associazione che lega il suo nome al Festival GialloMare per 

esserne la compagnia ufficiale con oltre 200 cene con delitto rappresentate. “Ci piaceva l’idea di 

affrontare questo nuovo ambiente” prosegue Fiè “così ci siamo immersi in questa storia originale 

e… difficile da risolvere, costruita grazie ai suggerimenti di un nostro amico appassionato di 

cavalli. Un bel gioco, intrigante e divertente, al servizio di una buona causa: l’associazione Mus-e 

del Fermano onlus.” 

Già perché il ricavato della cena sarà devoluto proprio all’associazione Mus-e che da anni è 

operativa in molte classi delle scuole elementari del Fermano dove vi è una forte presenza di alunni 

stranieri, con l’obiettivo di promuoverne l’integrazione attraverso laboratori artistici. 

Sarà la Contrada San Giovanni di Sant’Elpidio a Mare, in Piazzale Marconi n° 16, ad 

ospitare e patrocinare l’iniziativa. Il costo della cena, che si terrà sabato 7 febbraio con inizio alle 

ore 20.30, prevede un contributo a partire da 27 euro. Per informazioni: 0734.223414 – 

333.6519709. 
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