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New York, prima di trasferirsi a Los Angeles come prima
ballerina in un film. Il fidanzamento con un potente
produttore completa la sua vita, ma un incidente pone fine
alla sua carriera e al suo imminente matrimonio.
Dopo aver lottato, insegnando yoga, Dorrie viene ingaggiata
per fare le coreografie di un film. Volendo condividere la sua
gioia per quest'opportunità di far ripartire la sua carriera, è
determinata a trovare un uomo. Riuscirà a trovare la persona
giusta?
Mettendo in discussione la sua decisione di lasciare i suoi ex
ragazzi, Dorrie ritorna nella Grande Mela per trascorrere un
giorno in più con ognuno di loro. Troverà la chiave della sua
felicità con uno di loro? Il suo ritorno al passato le porterà
l'amore che sta cercando o la solitudine la farà tornare tra le
braccia dell'uomo che le ha spezzato il cuore?
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