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È il racconto di storie differenti, al limite tra il mondo terreno e il mondo ultraterreno. Ogni personaggio vive
la propria vita in modo autonomo, alcuni spiriti ritornano indietro perché vogliono cambiare la storia della
propria vita; i corpi di alcuni uomini servono a ospitare le anime altrui. Tutti in qualche modo cercano di dare
un corso diverso alla propria esistenza, ma capiranno che il loro destino dipende da una sola persona. Un
romanzo in cui le più grandi domande dell'uomo rischiano di trovare risposta.
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Guida alla programmazione dei film in uscita nelle sale cinematografiche di Rimini.
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