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Tra passato e futuro, tra Italia e Spagna si
svolge la vita di Alessandro, giovane
ventenne torinese alle prese con gli studi
universitari,
un
improbabile
vita
sentimentale e lamore per larte.
Alessandro, Ale per gli amici, viene
convocato dalla madre che il ragazzo non
vede ormai da molto tempo. Ecco allora
che inizia il suo viaggio alla volta di
Siviglia, dove risiede la donna da diversi
anni.
Un
viaggio
inaspettato
e
rocambolesco in compagnia di un amico
speciale e un po sopra le righe. Siviglia
viene raccontata attraverso gli occhi di un
giovane che spera, sogna, e si sorprende ad
ogni istante, una citta in cui i colori e le
musiche
delle
serate
gioiose
si
sovrappongono allausterita e desolazione
degli ospedali, dove tanti bimbi malati
lottano tra la vita e la morte. Alessandro
imparera a conoscere questi bambini, anche
grazie alle giornate trascorse con la madre,
da sempre intensamente impegnata come
volontaria presso un istituto gestito da una
congregazione religiosa. Al ritorno, il
giovane, cresciuto e maturato dopo i giorni
trascorsi in Spagna, dovra fare i conti con
la vita che si rivelera talvolta spietata,
talvolta
affascinante,
talvolta
incomprensibile. E in questo susseguirsi di
eventi Ale trovera sempre un unico e
costante filo conduttore: lamore. Lamore in
tutte le sue forme, che lo portera ad
assaporare intensamente ogni attimo
dellesistenza.
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