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Una giovane donna decide di filmare le sue visite alla nonna.
Nella tranquillità della casa, la videocamera coglie il rapporto
speciale che lega le due donne, nonostante i cinquant’anni di
differenza, e col passare dei giorni i confini tra film e vita
diventano sempre più labili.

«Tutto è partito dal desiderio di filmare una realtà intima e a me
vicina, prima che il tempo la facesse cambiare per sempre: il
rapporto con mia nonna. Da sempre tutti ci dicono che abbiamo
una natura simile, nonostante i cinquant’anni che ci separano.
Andavo a casa sua per filmare e presto mi sono resa conto 
che non potevo nascondermi dietro la videocamera, come ero
abituata a fare. Dovevo abitare la casa e le inquadrature come
faceva lei. Adesso siamo insieme in questa esperienza di vita 
e nel film stesso: lei sarà pronta? E io?»

** 
A woman decides to film her visits to her grandmother. In the quiet
home, the camera captures the unique relation between these two
women fifty years apart. With days passing by, the lines between film
and life increasingly become blurred.

“It all started with the urge to film a very intimate and close reality
before time changes it forever: my relationship with my grandmother.
We are told we have a similar nature, despite fifty years between us.
I go to her home to shoot and soon I discover I cannot hide behind
the camera, as I was used to. I have to inhabit the house and the
frame as well as her. Now we are together to experience life and film. 
Is she ready? Am I?”
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