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Milano, oggi. Un giovane, universitario e frequentatore di un centro sociale, spinto da 
una scarsa conoscenza e da un vago bisogno, decide di incontrare un vecchio 
partigiano e trascorrere con lui alcune giornate. Quella che era una remota eco 
incomprensibile, riaffiorante di tanto in tanto da sparse e diverse fonti, gli si precisa e 
concretizza via via, attraverso le parole semplici e quasi dimesse del vecchio in fatti, 
persone e luoghi. La città resta anonima e scostante, la gente indifferente e neutra. Ma 
l'acquisita consapevolezza di eventi lontani e tragici gliela restituisce ad un tempo più 
sua e pervasa di un'umanità capace di inaspettati palpiti di vita.
La vicenda della Resistenza Partigiana e della Liberazione come senso di 
appartenenza, una presenza che accompagna le nuove generazioni. Come un rumore 
di fondo, la memoria che indugia, invita all'ascolto.
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