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Irlanda, anni Venti. Edward e Rachel sono una coppia di gemelli
orfani che abitano nella residenza di famiglia, fatiscente e sinistra.
Sebbene isolati, i due non sono soli: ad abitare la dimora, alcune
entità invisibili che regolano la vita dei due ragazzi in modo
ferreo, basandosi su tre semplice regole da non trasgredire
assolutamente. Prima regola: Edward e Rachel, allo scoccare
della mezzanotte, devono essere a letto, con la porta chiusa.
Seconda: nessuno mai deve attraversare la siepe e accedere alla
casa. Terza: i gemelli non possono lasciare l’abitazione in modo
definitivo. Il mancato rispetto di questi obblighi comporterebbe
la collera degli spiriti degli antenati. Vicina al compimento
dei diciotto anni, Rachel conosce un giovane reduce dal quale
si sente immediatamente attratta. Per lei rappresenta la
possibilità di fuggire dal maniero e dalla maledizione che la
perseguita. Edward però le si mostra ostile, scivolando nella
follia: alla ragazza non rimane che affrontare le presenze
ultraterrene da sola, per essere finalmente libera. [mp]
**
Ireland, 1920s. Edward and Rachel are a couple of orphaned twins
who live in their family’s decrepit estate. Even though they are in
a remote place, they are not alone. There are sinister presences in
the house that strictly regulate the twins’ lives by imposing three
simple rules they must never break. Rule one: Edward and Rachel
have to be in bed with the door shut by midnight. Rule two: no one
can cross the hedges and access the house. Rule three: the twins can
never leave the house for good. Breaking one of the rules would anger
the spirits of their ancestors. Just before their eighteenth birthday,
Rachel meets a young war veteran and feels immediately drawn to
him: he represents a chance to escape the family curse. But Edward
doesn’t take kindly to the turn of events and slips into madness.
His sister will have to confront the supernatural presences by herself
if she wants to be finally free.
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