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Gratis, Jason Lee è l’amico che tutti vorrebbero avere
accanto. È un uomo leale, sempre pronto a tendere una mano
e premuroso nei confronti di chi ama. Si è dedicato
completamente al pub che gestisce con i suoi amici, che ormai
sono diventati la sua famiglia, cercando di dare un senso a
una vita segnata dal dolore e dalla perdita, chiudendosi nel
suo mondo controllato e sicuro, al riparo dalla possibilità di
soffrire e di perdere ancora qualcosa.
Alex McBride ritorna a Dublino dopo cinque anni di
lontananza: ritrova la sua vecchia casa, i luoghi che l’hanno
vista crescere e i suoi amici di un tempo, ma nulla è più come
prima. Tornare non è mai facile, soprattutto quando la tua
assenza ha lentamente distrutto la vita di qualcun altro,
qualcuno che speri di aver dimenticato ma che invece è
rimasto lì, come una ferita ancora aperta che continua a
sanguinare.
Jason e Alex si ritrovano di nuovo vicini dopo un lungo periodo di separazione: sono stati amici,
complici e confidenti, ma ora sono costretti a fare i conti con un passato che non smette di far male e
con un futuro impossibile da vivere insieme, perché c’è qualcosa che potrebbe separarli e stavolta,
davvero per sempre.
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