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BEGINNING 
L’AMORE CHE NON TI ASPETTI 

di David Eldridge 
regia Simone Toni 

 
Come ci si innamora nel nostro tempo? Il cuore, ai nostri giorni, è irrimediabilmente protetto da uno 
smartphone che gli fa da scudo, custode di tutto il nostro essere?   
Nella nostra storia Daniele è stato colpito a sua insaputa proprio mentre stava per lasciare, per 
ultimo, la festa con cui Laura ha inaugurato il suo nuovo appartamento in un quartiere esclusivo di 
una grande città. Sono le prime ore del mattino e si accorge di essere l’ultimo ospite e che Laura 
l’ha scelto. Laura è una donna in carriera indipendente e benestante, vuole un figlio perché sente 
che il tempo passa e la sua indipendenza comincia fare a pugni con la sua solitudine. Daniele è 
quello giusto, ha una faccia da bravo ragazzo. Nel momento in cui Daniele realizza le intenzioni di 
Laura comincia uno spettacolo esilarante e struggente, in tempo reale, il tempo che servirà a 
Daniele e Laura per decidere se avere un rapporto sessuale o se fare l’amore.  
L’autore vuole raccontarci esattamente del coraggio che ci vuole per cominciare una storia d’amore 
nei nostri tempi incasinati e della fragile bellezza che ognuno di noi nasconde. 
 
 

 

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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