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Il giovane Davide, alla morte del padre Raffaele si ritrova a dover sistemare le sue cose. Nel perfetto 
ordine degli oggetti lasciati dal genitore, uno scrigno chiuso ermeticamente attira la sua attenzione. 
Dopo aver forzato la serratura, al suo interno scopre una fitta corrispondenza ingiallita dal tempo. 
La lettura di quei fogli, ricevuti e gelosamente conservati dal padre, lo porta a conoscenza di un 
segreto che mai avrebbe potuto immaginare: Raffaele aveva una relazione con Giovanni, il 
misterioso mittente di quelle lettere appassionate. Chi è questo sconosciuto che improvvisamente 
emerge dalle ombre della memoria? Dopo un primo momento di sconcerto, Davide decide di 
affrontarlo. I due si fronteggiano: Giovanni, ironico e divertente, e Davide, irruento e orgoglioso. Al 
centro domina la presenza-assenza di Raffaele, che non corrisponde a nessuna delle immagini di 
uomo e padre che egli ha dato di sé in vita. Le lettere appassionate di Giovanni che hanno tenuto 
le fila di quella relazione, tornano infine ad essere protagoniste quando lo stesso Giovanni mostra 
a Davide le risposte che Raffaele gli inviava…  
Un racconto intenso, fatto di emozioni che narrano la bellezza e lo stupore di quando, fuggendo 
dagli stereotipi, viene rimesso in gioco il significato delle parole padre e figlio. 
 
 

PREZZI E RIDUZIONI 

 

SETTORE 

 

Ridotto C 
gruppi numerosi  

 

Ridotto B 
gruppi infra 

 

Ridotto A 
singoli e weekend  

 

 Intero 

Poltronissima 21,00 euro 24,00 euro 27,00 euro 30,00 euro 

Poltrona/Balconata  17,50 euro   20,00 euro   22,50 euro  25,00 euro 
 

Il ridotto A (10%) è riservato ai singoli su tutte le date e ai gruppi nel finesettimana (sabato e domenica) che, previa presentazione 
del tesserino o documento simile che attesti l’appartenenza, acquistano direttamente in cassa. Il ridotto B (20%) è riservato  ai 
gruppi di almeno 10 persone per le repliche infrasettimanali. Il Ridotto C (30%) è per i gruppi numerosi che acquistano in date 
specifiche, da concordare con l’Ufficio Promozioni. 

 
INFO E PRENOTAZIONI: promozioni@salaumberto.com 
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