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Soggetto cortometraggio: Sofia ha dieci anni, lunghi capelli castani 

e una sorella gemella, Camilla. Anche se non sa bene che cosa stia 

succedendo a Camilla, Sofia vuole farne parte: per condividere e 

alleggerire la sorella dal peso che si porta dietro. 

 

Motivazioni/note artistiche 
 

Sono nata 34 anni fa. In realtà sarebbe più giusto dire “siamo 

nate”, perché insieme a me, lo stesso giorno, a distanza di 

pochi minuti, sono nate anche Margherita e Maria Vittoria. 

Gravidanza trigemina monocoriale. Le probabilità che una cosa 

del genere accada senza tecniche di riproduzione assistita, si 

avvicinano di molto allo zero. E così mi sono ritrovata con due 

sorelle con gli stessi occhi, la stessa zeppola e lo stesso 

identico DNA. E quando cresci una cosa così non puoi che 

portartela dentro a vita, come un'impronta digitale. Esiste un 

legame particolare fra le gemelle, qualcosa che va al di là di 

un normale rapporto fra sorelle. E' come se si provassero le 

stesse emozioni, nello stesso preciso istante, anche a 

chilometri di distanza. “Gemelle” prova a raccontare questo 

legame, attraverso una storia breve ma semplice e diretta. 

 

Il punto di vista è quello di Sofia, una bambina di dieci anni 

che attraversa la città per raggiungere la sorella gemella che 

è ricoverata in ospedale. Sofia deciderà di tagliarsi i capelli 

prima di affrontare questo viaggio, una scelta drastica ma 

risoluta per poter andare dalla sorella e mostrarle con orgoglio 

che ora le loro teste sono di nuovo identiche. Durante il film 

Sofia intraprende un vero e proprio viaggio, che inizia con il 

taglio dei capelli, in bagno, continua con l'affrontare una 

corsa sul tram dove probabilmente sale per la prima volta perché 

è il mezzo necessario per raggiungere l'ospedale e si conclude 



con l'incontro con la sorella, dove senza dire una parola, 

svela la testa con i capelli corti. E' un viaggio che è già 

stato deciso e pianificato: Sofia tiene per tutto il tempo in 

mano un bigliettino stropicciato su cui è annotato un indirizzo, 

delle indicazioni per arrivare a destinazione. Un foglietto che 

legge e rilegge per essere sicura di star facendo tutto come 

si deve. 

La fine di questo viaggio non può che essere lì dove tutto è 

iniziato: in un ospedale, con Camilla, la sua goccia d'acqua. 

Dallo sguardo sorpreso e dal respiro che si fa più veloce per 

l'emozione, capiamo che per Camilla è come risvegliarsi da un 

incubo e rendersi conto che non si è soli, perché al proprio 

fianco c'è l'unica persona che davvero può capirci. 

 

Si tratta di un corto cortissimo, l'idea è di arrivare a un 

montaggio finale di massimo cinque minuti (titoli inclusi). 

Sento così tanto questa storia che già mi immagino inquadrature 

e montaggio. In questo lavoro sarà fondamentale un uso 

equilibrato delle immagini e dei suoni, poiché non essendoci 

dialoghi, ciò che vedremo e i suoni che sentiremo saranno i 

protagonisti assoluti. 

 

Il cortometraggio, essendo molto breve, potrà essere girato 

in appena due giorni di riprese, con evidenti risparmi di 

risorse economiche rispetto a lavori più lunghi. 

 

La scelta delle gemelle protagoniste verrà fatta in base a 

casting mirati nelle scuole elementari, mentre per il nome 

della madre si potrà coinvolgere un nome noto del cinema 

italiano, sono già in contatto con alcune attrici, pronte a 

partecipare al progetto. 

 


