BEING MY MOM
Paese/Country: Italia
Regia/Direction: Jasmine Trinca
Interpreti/Cast: Alba Rohrwacher, Maayane Conti
Sceneggiatura/Script: Francesca Manieri, Jasmine Trinca
Produzione/Production: Cinemaundici
Fotografia/Photography: Daria D’Antonio
Montaggio/Editing: Chiara Vullo
Suono/Sound: Celeste Frontino
Anno produzione/Year of production: 2020
Genere/Genre and type: Dramma
Durata/Running time: 12 min
Sinossi/synopsis
In una torrida giornata d’estate, in una Roma deserta, una madre e
una figlia camminano senza sosta, trascinando una grande valigia.
Si cercano, si sfuggono, sembrano ribaltare continuamente i propri
ruoli naturali. Finché, in un solo gesto, si disvela davanti a loro l'epifania inaspettata di quell’amore.
On a hot summer day, in a deserted Rome, a mother and daughter
walk non-stop, dragging a large suitcase. They seek each other out,
they escape, they seem to continually overturn their natural roles.
Until, in a single gesture, the unexpected epiphany of that love is revealed in front of them.
Festival/Festivals
77 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2020)
Sguardi Altrove (2020)
Produttore/Producer
Olivia Musini

Biografia/Biography
Debutta nel mondo del cinema nel 2001,
scelta da Nanni Moretti per “La stanza del figlio”. Negli anni successivi ha avuto vari ruoli
tra cui una parte in “Tommaso” di Kim Rossi
Stuat, e il ruolo di Ilaria Cucchi nel film “Sulla
mia pelle”. Vincitrice di numerosi premi tra cui
due David di Donatello e quattro Nastri
d’Argento. Being my mom è il suo primo corto.
He made his debut in the world of cinema in
2001, chosen by Nanni Moretti for "La stamza
del figlio". In the following years she had various roles including a part in "Tommaso" by
Kim Rossi Stuat, and the role of Ilaria Cucchi
in the film "Sulla mia pelle ". Winner of numerous awards including two David di Donatello
and four Nas-tri d’Argento. Being my mom is
her first short.
Filmografia/Filmography
Being my mom (2020)
Contatti/Contact
True Colours
www.truecolours.it

