Un dolce Natale con te
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Milly trova una lettera d'amore indirizzata a lei. Divorata dalla curiosità di scoprire chi sia il
suo ammiratore segreto, comincia a guardarsi intorno tra i banchi dell'Università dove studia
lettere. Con l'avvicinarsi del Natale, supportata anche dal quaderno di memorie della nonna
alla quale è sempre stata molto legata, la ragazza guarderà dentro se stessa e scoprirà che
l'amore si nasconde dove meno te lo aspetti. Magari proprio dietro a un cuore di ghiaccio...
Lʼanima di una persona ha sempre bisogno di unʼaltra anima che completi le sue
mancanze.
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