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COMUNICATO STAMPA 

Ad aprire Politicamente Scorretto 2019 Alessandro Gallo con il 
progetto “Di camorra si narra. Dialoghi sull’adolescenza 

criminale.” 

Lunedì 18 novembre alle ore 21 presso il Teatro comunale Laura Betti di 
Casalecchio, una serata dedicata ad Alessandro Gallo che presenterà  il 

monologo L'Inganno, finalista del Premio Scenario 2019 e il suo ultimo 
libro Era tuo padre. 

 

Con lo spettacolo “L’Inganno”, tratto da una storia vera, Alessandro Gallo continua la sua strada verso la 

narrazione dell’educazione criminale. Partendo dal suo vissuto Gallo disegna, con ironia, rabbia e dolore, i 

volti di una Napoli madre-coraggio che si scontra, quotidianamente, contro il peso claustrofobico di un 

familismo che trasforma la bellezza dei vincoli solidali tra famiglie in comportamenti omertosi, in silenzi e 

sguardi dalle sfumature mafiose.  

Al termine dello spettacolo, l’attore – autore presenterà il suo ultimo libro, “Era tuo padre”, edito da Rizzoli.  

“Quando a quindici anni ho scoperto chi era mio padre leggendo un giornale, ho pensato che dovevo fare una 

scelta. O sottolineare subito la mia appartenenza al suo mondo, oppure invece sottolineare che appartenevo a 

mia madre, a un mondo pulito, fatto di sacrifici. Un’eredità completamente diversa, ed è questa che ho 

scelto.” 

Così racconta di sé Alessandro Gallo. La storia dei protagonisti del suo romanzo è allo stesso tempo uguale e 

diversa dalla sua: è la storia di un padre, camorrista latitante ma con il potere ben saldo nelle mani, e dei suoi 

tre figli, chiamati a scegliere se difendere o rinunciare all’impero criminale del padre. 
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18 novembre, ore 21  
L’INGANNO  
Tratto da una storia vera 
di e con Alessandro Gallo 
video editing Salvatore Lento, Davide Pippo 
scenografia e costume Elena Cassoli 
disegno luci Davide Pippo 
foto e progetto grafico Carmine Luino 
assistente alla regia Miriam Capuano 
produzione Caracò teatro 
in collaborazione con Luce narrante 
Progetto finalista Premio Scenario 2019 
 
Al termine dello spettacolo, presentazione del libro 
ERA TUO PADRE  
di Alessandro Gallo 
dialoga con l’autore Fabio Abagnato 
ed. Rizzoli 
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