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DENTRO GLI SPARI 
una storia di mafia 
liberamente tratto da “Io dentro gli spari” 
di Silvana Gandolfi 
drammaturgia e regia Giorgio Scaramuzzino 
scene Maurizio Mastorchio 

 
Il nuovo spettacolo di Giorgio Scaramuzzino è un monologo tratto dal romanzo pluripremiato della 
scrittrice Silvana Gandolfi. 
Ispirato a una storia vera, il racconto narra l'esperienza di un ragazzo testimone dell'omicidio del 
padre e del nonno a opera della mafia. Un racconto vibrante con un giovane protagonista che, suo 
malgrado, vive all’interno di una comunità contaminata da un male che sembra incurabile. Con 
grande coraggio il ragazzo riuscirà a opporsi ad una situazione così difficile. Questo l’auspicio del 
libro e anche la riflessione che vuole offrire alle nuove generazioni che oggi assistono al proliferare 
di fenomeni mafiosi non soltanto al sud della nostra penisola ma in tutto il territorio nazionale. Un 
messaggio di riscatto e una presa di coscienza anche per ricordare l'impegno di Paolo Borsellino 
e Giovanni Falcone, nel ventennale delle stragi. 

 
 

 
 
 
Silvana Gandolfi (1940), Premio Andersen 1996 come migliore scittrice italiana, è una delle autrici 
più apprezzate della letteratura per ragazzi. I suoi libri, pubblicati in Italia da Salani, sono tradotti in 
tutto il mondo. Nel 2010 ha pubblicato Io dentro gli spari (Premio Andersen 2011 come miglior libro 
oltre i 12 anni), un grande romanzo sul problema della mafia nella nostra società, rivolgendosi ai 
giovani chiamati a combatterla oggi e domani. Nel 2012 l’edizione francese di questo libro (con il 
titolo L’innocent de Palerme, Les Grandes Personnes Editions) ha vinto il prestigioso Prix 
Sorcieres. 
 
Giorgio Scaramuzzino (1959), autore di libri per l’infanzia, attore, regista e responsabile del 
settore Teatro Ragazzi e Educazione del Teatro dell’Archivolto. Insegna Animazione teatrale 
all’Università di Genova. Attivissimo nell’ambito del teatro ragazzi ha tratto i suoi spettacoli dalle 
opere di Sergio Tofano, Gianni Rodari, Altan, Stefano Benni, Erik Orsenna, Daniel Pennac, Ian 
Mac Ewan, riscuotendo sempre grande successo e apprezzamento. 


