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Ambientato a Branderburg, a nord di Berlino, là dove si incontrano e si incrociano tre grandi laghi del nord
dell’Europa.
Protagoniste sono due coppie lesbiche, o meglio, quattro donne e le loro relazioni, i loro diversi punti di vista
e prospettive.
Rosa è la guardiana dei laghi dove, oltre a pescare, si occupa di proteggere quel luogo tranquillo ed
incontaminato. La compagna di Rosa, Kirsten, architetto di successo, vive in un bungalow in riva al lago.
Evi ed Olivia, sono due studentesse che hanno deciso di trascorrere il weekend in campeggio, dedicandosi
alla canoa.
Le ragazze rubano del pesce appartenente a Rosa la quale inizialmente si arrabbia, poi le invita a cena. La
serata prosegue tra i racconti delle due coppie, ma si intuisce facilmente una fragilità, una crepa nella
relazione tra Rosa e Kirsten, che se prima era abbozzata ora appare evidente. Soprattutto perché Evi non fa
molto per nascondere il suo interesse nei confronti di Rosa, interesse che produce una serie di tensioni
trattenute e poi conduce inevitabilmente ad un bacio. Kirsten assiste alla scena e successivamente sia lei che
Olivia hanno uno scambio di idee con le rispettive compagne su quanto sta accadendo e la propria

concezione di “relazione aperta”. La serata termina con una sorta di celebrazione del compleanno del figlio
di Kirsten, del quale pare che Rosa ignorasse l’esistenza, e con una danza collettiva che sembra voler liberare
tutte le tensioni. Alle prime luci dell’alba, mentre le altre stanno dormendo, Rosa lascia silenziosamente il
bungalow, prende la barca per tornare al largo, nella quiete del lago che sembra essere la sua unica certezza.
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