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Trama Quando tutto sembrava tranquillo e in ordine, nella vita di Elena arriva una vera e 

propria turbolenza: la passione improvvisa e corrisposta per Antonio. Ma è una passione 
proibita. E per vari motivi: Elena da due anni sta insieme a Giorgio; Antonio è il nuovo 

ragazzo della sua migliore amica; Elena non stima per niente Antonio, che è il suo opposto; e 

per finire Fabio, il suo migliore amico, lo odia e lo detesta. Ma l'attrazione tra i due esplode lo 
stesso anche a scapito di scompigliare le regole delle vite di tutti. 13 anni dopo, però, quando 

Elena, Antonio e Fabio sono ormai degli adulti e le loro vite si sono realizzate in matrimonio, 
figli e lavori gratificanti, una nuova turbolenza, molto più dura, metterà alla prova la vera 

natura dei loro sentimenti e dei loro legami. Attraverso il dolore saranno costretti a ridefinire 
tutte le regole dell'amicizia e dell'amore. E allora non ci sarà più spazio per i pregiudizi, i 

rancori, il peso delle cose non dette. Così anche i turbamenti del passato saranno riletti alla 
luce del presente e ogni cosa riacquisterà il suo giusto peso: la leggerezza della passione 

ritroverà il suo spazio all'interno del senso globale di tutta una vita. 

 
Note - REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI APULIA FILM COMMISSION. 
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