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uno scalcinato luna park, Lidia e Lorenzo si incontrano. Raro
come il giorno che li ha fatti conoscere e fuori dal tempo come
quel luna park, un sentimento li lega fin da subito, anche se
all’apparenza non potrebbero essere più diversi: Lidia,
conduttrice radiofonica di Sentimentalisti Anonimi, è fin
troppo abituata a guardare in faccia il suo dolore; Lorenzo,
scrittore narcisista e inafferrabile, riesce a sopportare la vita
solo ingannando se stesso e gli altri. Eppure il bisogno di
essere amata di lei permette a lui di entrare in contatto con la
sua zona cieca, quella parte di noi dove ognuno è sconosciuto
a se stesso. E la paura di amare di Lorenzo permette a Lidia
di fare altrettanto. Proprio per questo, se cercarsi è per tutti e
due naturale e necessario, stare insieme sembra impossibile e
più Lorenzo mente, più Lidia si fa ossessiva, più Lidia chiede,
più Lorenzo elude, illude e tradisce…
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