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L’assassino 

Di Michele Serra 

con Giovanni Betto 

È stato finalmente arrestato l’assassino dei negozi. 
Dopo un’ossessione compulsiva per la catalogazione dei dentifrici, poi evolutasi in 
distruzioni apparentemente senza senso e alcuni insensati omicidi, Pedrotti è ora 
pronto a confessarsi. 
Perché tanto astio contro la bicchieroteca? 
Perché tanta rabbia per la “Sorbetteria della Nonna” e i suoi centodieci tipi di gelato? 
Perché non si è trattenuto davanti ai “validi” calzini de “L’alluce e il pollice”? 
Ma, soprattutto, cos’ha contro lo sgabello Ubu? 

Pedrotti non sa come sia accaduto. Non sa come, e soprattutto non sa chi, abbia 
trasformato gli oggetti e le merci che ci servirebbero per agevolare il nostro vivere in 
una beffarda fuffa, in un ciarpame di cose inutili, che esistono solo nelle idee e nelle 
convinzioni di chi chiacchiera di marketing, ma che ha tragicamente perso di vista la 
realtà così com’è. 

Pedrotti si chiede chi abbia trasformato l’intelligenza percettiva dell’uomo, che 
saprebbe davvero costruire cose utili alla sua evoluzione, in una buia e granitica 
ottusità, fatta di slogan e di parole sì altisonanti, ma assolutamente e 
inesorabilmente vuote. 
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Pedrotti forse ha capito. È un tenero Pedrotti, un semplice, un uomo che percepisce 
la bellezza della natura e la semplicità delle cose. Ma non accetta. Non accetta di 
essere circondato da un mondo che crede ciecamente alle idee che sforna, ma non 
percepisce ciò che esiste, ciò che è. 

È per questo che diventa l’Assassino. Perché non accetta. Non accetta chi ha 
trasformato le convinzioni in monoliti, le parole in balocchi, le cose in nulla. 

E così, al pari delle sue vittime, anche Pedrotti cade preda del suo ego. Così come le 
sue vittime non vedono la realtà, Pedrotti non accetta il male del mondo e finisce col 
porsi in sfida con gli altri e in rivolta contro l’universo. 

Anche Pedrotti, alla fine, non vede. 

E ammazza. 

Ammazza anche noi (ma a suon di risate). 
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22/08/18 Intervista a Giovanni Betto a cura di Giambattista Marchetto per il 
Gazzettino di Treviso 
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CURRICULUM ARTISTI: 

GIOVANNI BETTO 
Attore, si è formato con diversi attori e registi, fra cui Mirko Artuso, 
Andrea Pennacchi, Ramiro Besa, Giacomo Rossetto, Anna Tringali, 
sulla drammaturgia col regista e drammaturgo Giorgio Sangati, 
sulla commedia dell’arte con l’attore Fabrizio Paladin e il Teatro del 
Norte di Oviedo, sul cinema con l'attrice Maria Roveran e sull'uso 

della voce con la vocal coach Chiara Veronese. 

Ora si dedica al teatro, alla lettura scenica e alla formazione sulla lettura espressiva. 

Con Effetti Personali Teatro debutta nel 2010 con “Un principe, una volpe, una rosa”, 
liberamente ispirato a “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry e nel 2012 porta in 
scena il monologo "Una colomba", di Luciano Colavero, testo finalista al Premio Riccione, 
per la regia di Vincenzo Ercole. 

Nel 2017 è nel cast del film "Finché c'è prosecco c'è speranza", di Antonio Padovan, con 
Giuseppe Battiston, Rade Serbedjia, Liz Solari, Roberto Citran, Silvia D'Amico. 

Sempre nel 2017 porta in scena il monologo “Neve”, da lui scritto e interpretato, per la 
regia di Mirko Artuso, dedicato al nonno disperso in Russia e a tutti coloro che avrebbero 
potuto esserci, ma non ci sono stati. Spettacolo finalista al Premio Teatrale In-Box 2018 e 
Premio Teatrale L'Italia dei Visionari 2018. 

LUISA TREVISI 

Sono un Artist Manager e un’organizzatrice di eventi 

Mi occupo della visibilità dei “miei” artisti, curando le strategie di 
promozione dei prodotti artistici, ovvero organizzando letture, 

concerti e spettacoli, pianificando la pubblicizzazione soprattutto 
tramite i social network e promuovendo l’artista nei confronti degli 
interlocutori interessati 

Intrattengo infatti i rapporti e rappresento l’artista nei confronti 
delle organizzazioni che operano nel settore della distribuzione artistica, quali 

operatori della pubblica amministrazione, organizzatori di Festival ed eventi, direttori 
artistici di rassegne ecc… 

Rappresentando e occupandomi trasversalmente delle carriere degli artisti, sono una 

figura che gode della loro fiducia e che sa guadagnarsi quella dei potenziali clienti 
grazie alla qualità che contraddistingue la mia offerta artistica. 

Organizzo anche eventi e, nel farlo, sono in grado di mantenere e coordinare reti 
di relazioni complesse e organizzare una comunicazione efficace e mirata in 

funzione di un’idea o di un’iniziativa specifica. 

Al mio attivo più di 400 eventi organizzati, in scuole, sale consiliari, case di riposo, 
biblioteche, piazze, teatri, navi e spiagge tropicali. 
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