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emozioni, un bestseller internazionale che è diventato
un film prodotto da Ridley Scott e con un cast
d'eccezione che vede come protagonisti Alexander
Skarsgård (True Blood e Big Little Lies) e la candidata
al Premio Oscar Keira Knightley.
Amburgo, 1946. La seconda guerra mondiale si è appena
conclusa, ma le sue ferite sono ancora aperte. La città,
assegnata agli inglesi dopo la sconfitta della Germania, è
devastata come le vite di chi la abita: vinti e vincitori. La
Storia ha cambiato le facce e i cuori delle persone, ne ha
sconvolto lo spirito e l'umanità, nessuno ricorda la vita prima
della guerra. È in questa notte buia dell'anima che il
colonnello inglese Lewis Morgan viene incaricato di gestire la
ricostruzione di questa città senza speranza. Per farlo, Lewis
si trova costretto, suo malgrado, a requisire al legittimo
proprietario, l'architetto tedesco Stefan Lubert, una splendida
villa sul fiume Elba per abitarci insieme alla moglie Rachael e
al figlio Edmund, che sta per riabbracciare dopo anni di distanza. Nonostante la diffidenza di
Rachael, per Lewis il senso di giustizia è più forte dell'odio e dell'indifferenza seminati dalla guerra,
e così offre a Lubert e alla figlia adolescente Frieda la possibilità di rimanere a vivere con la sua
famiglia nella villa. Per quanto non condividano quasi nulla, le due famiglie sono però accomunate
dallo stesso dolore che ha sconvolto le loro vite a causa della guerra. Lewis e Rachael hanno perso il
figlio maggiore per una bomba nemica, mentre Stefan, per la stessa ragione, ha perso sua moglie
Claudia. Grazie a questa forzata convivenza, i destini di queste due famiglie iniziano a intrecciarsi in
un susseguirsi di emozioni e colpi di scena. L'odio e il rancore lasciano il posto all'amore e perfino
alla passione. Solo affrontando le conseguenze del dolore, infatti, la notte delle loro vite potrà cedere
il passo a un'alba nuova, con i suoi sogni e le sue speranze.
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