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Quattro professionisti alla ricerca dell’armonia perfetta che si muovono all’unisono in un 
quartetto d’archi affermato. Ma una nota troppo stonata può rovinare tutto… 
 

L’amore per sé, l’amore per il tutto 
 
Quattro musicisti, un quartetto affiatato. Insieme da 25 anni e da 3000 concerti, uniti dal comune 
impegno per l’arte e la bellezza e da un affetto discreto ma sincero. All’improvviso, il più anziano 
di loro, il violoncellista Peter, inizia pian piano a perdere colpi: è il Parkinson. Pensando a come 
non disperdere il lungo lavoro comune, Peter cerca di convincere il primo violino Daniel e i due 
coniugi Robert e Juliette che la soluzione migliore è di far subentrare al suo posto una giovane 
sostituta. Ma il suo passo indietro, e la sospensione delle serratissime prove, scatena un domino 
di reazioni capace di rompere l’equilibrio che si era creato nel tempo.  
Gli attori sono strepitosi: dal gigantesco “veterano” Christopher Walken al bravissimo Philip  
Seymour Hoffmann (in una delle sue ultime apparizioni prima della morte per overdose), 
dall’intensa Catherine Keener al sorprendente Mark Ivanir che si fece apprezzare nel film Il 
responsabile delle risorse umane.  
Una fragile armonia è un dramma antico ma contemporaneo, che mescola il fascino per un  
“gioco” musicale sottile e fragilissimo, tanto amato dagli appassionati quanto sconosciuto ai 
profani, che però anziché elitario risulta semplicemente affascinante per tutti. Ma la bellezza di 
quel che fanno da una vita i quattro musicisti e l’attrattiva della musica che generano si scontra 
con le debolezze, i tradimenti, le incomprensioni e i rancori; tutto va in pezzi. Ma tutto può anche 
ricostruirsi, solo se l’orgoglio fosse messo da parte. O se il sacrificio di qualcuno facesse 
risplendere quell’armonia fragile, impossibile e miracolosa. 
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