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Trent'anni passati da un po', single (non per scelta) e con un impiego che offre ben poche prospettive di
carriera, Alice Bassi accoglie la notizia del matrimonio del suo indimenticato ex come il proverbiale colpo di
grazia. Se non fosse ancora abbastanza, nella piccola rete televisiva per cui lei lavora arriva Davide Nardi.
Sguardo magnetico e sorriso indecifrabile, Davide sarebbe il sogno proibito di Alice...
peccato sia stato assunto come "tagliatore di teste".
Insomma: non ce n'è una che vada per il verso giusto.
Ma poi Alice incontra Tio, un attore convinto di conoscere il segreto per avere successo: l'astrologia. Non
quella spacciata sui giornali, bensì una "vera" lettura delle stelle, che esistono proprio per segnalarci i giorni
più favorevoli per la sfera professionale o per farci trovare l'anima gemella. Seppur scettica, Alice decide di
provare e inizia a uscire con uomini compatibili col suo segno zodiacale. Però, stranamente, l'affinità astrale
non le impedisce di collezionare incontri sbagliati, fallimenti imbarazzanti e sorprese di cui avrebbe fatto
volentieri a meno. Come non impedisce a Davide di diventare sempre più attraente. Tuttavia a lui Alice non
osa chiedere di che segno sia. Perché ha paura che la risposta la deluda o, peggio, che la illuda.
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