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Guido pensava di avere una vita tranquilla fino a quando un
imprevisto non arriva a turbare la sua relazione con Chiara.
Diretti in farmacia per comprare la pillola del giorno dopo, Guido
le propone di non prenderla e Chiara si trova costretta a
confessare i suoi dubbi sul loro rapporto. È l’inizio della crisi e
Guido è presto costretto a fare le valigie e ad andarsene di casa.
Incapace di stare da solo, chiede ospitalità nelle case dei genitori
e degli amici più cari trovandosi nell’insolito ruolo di testimone
delle loro vite e dei loro grovigli amorosi…

«L’idea di questo film è quella di raccontare quel passaggio della
vita legato alla fine di un amore in tutta la sua dolorosa e anche
ironica complessità [...], un viaggio pieno di battute d’arresto
nel quale tuttavia ogni passo compiuto ci aiuta a comprendere
qualcosa di più su noi stessi e nel quale un contributo
fondamentale arriva dalle persone che incontriamo sul cammino,
capaci di donarci un punto di vista diverso sulle cose per aiutarci
ad arrivare a quella “guarigione” che all’inizio sembrava tanto
lontana».

**
Guido used to think he had a peaceful life until something
unexpected rattles his relationship with Chiara. As they head to the
pharmacy to buy a morning-after pill, Guido suggests that she might
not have to take it and Chiara is forced to confess her concerns about
their relationship. It is the beginning of the crisis: Guido has to pack
his bags and move out. But he is unable to be by himself, so he asks
his parents and friends for hospitality, putting him in the unusual role
of being a witness to their lives and love tangles…

“The idea of this movie is to tell that passage in life connected to 
the end of a love story in all of its painful and ironic complexity […].
It’s a journey full of setbacks and yet every step we take helps us
understand something more about ourselves; we receive fundamental
support from the people we encounter along the way, people who 
can give us a different perspective on things to help us reach that
‘recovery’ that used to seem so far away.”
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