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È la sera dell'ultimo giorno dell'anno quando Eugenio invita il figlio Gabriele a darsi una mossa perché bisogna partire.
Cosa sarà successo di così grave per mollare tutto mentre il mondo intero si prepara a far festa?u003cbr /u003eSe
Elisa, moglie di Eugenio e madre di Gabriele, è scappata di casa e ha inviato solo qualche generico SMS per
tranquillizzare la famiglia, vuol dire che una buona ragione c'è. E magari anche più di una. Ma forse ha lasciato una
traccia, e a questa ci si deve affidare.u003cbr /u003eIl primo vero viaggio con il figlio adolescente dovrà servire a
Eugenio a tante cose: fare i conti con se stesso e con i suoi conflitti irrisolti, risolvere la crisi con Elisa, trovare la chiave
per entrare nel mondo inesplorato di Gabriele.u003cbr /u003eMa soprattutto provare a raccontare al ragazzo una
storia finora rimasta segreta.
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