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Quanta influenza hanno le esperienze 
vissute da bambini? 
Una partenza improvvisa quanto può 
condizionare la nostra vita?  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Un famoso gallerista incontra una donna, 

Lada, in una fredda tarda tenebra, 

davanti ad una fontana. L’uomo viene subito attratto dal suo fare e ben presto tra i due si 

istaura un rapporto conflittuale. La donna porta un segreto con sé, e Gino, il gallerista, a 

sua volta nasconde un’angoscia. Lentamente tra i due emergono storie del passato e il 

rapporto si trasforma in complicità. Lada, che si insinua nella vita di Gino, si rivelerà poi 

nella sua vera identità.  

Il crescendo delle vicende lo trascina in un vortice sempre più intrigante fino al giorno in 

cui, a Marsiglia, Gino ritrova Francesca, la bimba che vide emigrare cinquantacinque anni 

prima, la quale gli chiederà una cosa inimmaginabile.  

La storia dei protagonisti quindi si dipana tra introspezioni, azioni e battute tipiche di una 

sceneggiatura intervallate da ritmi lirici. E tutti i personaggi, sebbene fisicamente ben 

definiti, sono avvolti da un velo di malinconica rassegnazione ad un destino già scritto e 

immutabile. 

______________________________________________________________________________________________ 

FRANCESCO DI ROCCO, nato e residente in Abruzzo, laureato in Lingue e Letterature Straniere, è 
stato docente di lingua inglese presso l’Università di Pescara. 
La sua vocazione artistica lo vede impegnato in svariati campi. 
Come attore, dal 1974, partecipa in lavori di teatro (Teatro greco, in particolare), televisione, cinema e 
radio. Scrive testi per il teatro, sperimenta la regia ma, soprattutto, esprime il suo talento attraverso la 
scrittura di poesie, narrativa e saggistica.  


