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ACCAMÒRA 

(In questo momento)

ACCAMÒRA 

(Right now)



SINOSSI 

NOTE DI REGIA 

In una giornata tra le aspre campagne calabresi è racchiusa tutta 
l’importanza di un rito che per Antonio rappresenta un punto 
saldo della sua esistenza: la raccolta dei fichi.  
Quel luogo impregnato di ricordi, porta con sé l’eco delle risate e 
la malinconia dei momenti passati.  
Anche quest’anno, assieme al fratello maggiore, dovrà portare a 
termine la coglitura dei frutti ma giunta la fine della giornata 
scoprirà che quella non sarà stata una volta come le altre. 

Fig harvesting on the rugged Calabrian hills is a yearly life ritual for 
Antonio.  
That place is full of memories - it echoes the laughs and the 
melancholy of past moments.  
Together with his older brother, Antonio will harvest this year too, 
although he is going to find out that this time won't be like before.

“Accamòra” racconta la storia dei cambiamenti che avvengono “in 
questo momento”, che arrivano senza preavviso e che sono 
permanenti. 
Attraversa la velocità con cui questi arrivano, racchiude in sé l’aria 
sventata dell’infanzia e l’asprezza con cui questa viene 
consumata.  
È soprattutto un omaggio alla memoria e alla conservazione dei 
ricordi  delle emozioni passate. 

"Accamòra" is about the story of changes that are happening "right 
now", changes that come without notice and are permanent. 
It depicts the velocity with which those changes come. It contains 
the impulsiveness of childhood and the harshness with which it is 
consumed. 
More importantly, it pays tribute to the recollection and the 
conservation of memories of past emotions.



BIOGRAFIA 

DIGITAL POST PRODUCTION 

Emanuela Muzzupappa (1995) nasce a Reggio Calabria. 
Si laurea alla NABA di Milano (nuova accademia di belle arti) in 
Media Design e Arti Multimediali con la presentazione del suo 
primo cortometraggio “Legami”. 
Nel 2019 scrive e dirige il cortometraggio “Accamòra”. 
Successivamente ottiene l’ammissione al Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma al corso di regia. 

Emanuela Muzzupappa was born in 1995 in Reggio Calabria, Italy. 
She graduates in Media Design from "Nuova Accademia di Belle 
Arti" (NABA) in Milan with her first short film called "Legami". 
In 2019 she writes and directs "Accamòra", a short film with which 
she gets into "Centro Sperimentale di Cinematografia" in Rome 
where she studies to become a film director. 


