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Rita Salati, soprannominata dai colleghi “Pepati” per la sua 
determinazione e caparbietà nel perseguire gli indiziati, deve 
cercare di dipanare una matassa intricata, che affonda le radici in un 
passato misterioso. I figli adolescenti, le responsabilità in famiglia 
e una malattia che sembra non volersene andare, frenano però i 
suoi slanci. Con stile asciutto e diretto, l’autore ci accompagna 
alla scoperta del passato leggendario della città di Torino e di un 
presente nel quale fermare la catena di omicidi sembra impossibile.

Insegnante, scrittore, performer teatrale, 
Alessandro Cerutti nasce nel 1970 a 
Torino. Laureato in teologia, si dedica 
all’animazione e all’educativa territoriale. 
Dal 2011 insegna presso alcuni istituti 
superiori di Torino. Autore versatile, 
ha sperimentato diversi generi letterari 

ricevendo premi e riconoscimenti. Pubblicazioni: “L’ordine 
del Mandylion” (2017), Riccadonna Editori Torino; “Indizi e 
silenzi” (2019), Golem edizioni; “Come l’acqua di Sebilj” (2019), 
Impremix Edizioni; “Il gatto nella tempesta” (2020), Impremix 
Edizioni; “I cavalieri di Taurinia” (2021), Impremix Edizioni.
Il romanzo giallo “La cripta” vince il primo premio ex aequo al 
concorso letterario “Giallo Festival, sezione giallo storico” nel 2020. 
È ideatore e interprete del monologo teatrale “Torino si veste di 
nero”, sui delitti irrisolti nella città di Torino tra il 1864 e il 1969. 
Altre informazioni su www.alessandrocerutti.weebly.com
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