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Sinossi    
Una vita immaginata a far correre i nani, fatta di castelli in aria e amorevoli gesti terreni, 
vissuta in un altro cortile, un altro mondo, a un passo dall’eternità.

Biografia regista
Alessandro Stevanon nasce a Aosta nel 1982. Terminati gli studi presso l'Istituto di Stato 
per Cinematografia "R. Rossellini" di Roma, dal 2004 lavora come regista e 
documentarista in Italia e all'estero.
Fra le sue opere, il documentario  "Cahiers" sulle piccole scuole di montagna e "Aquiloni 
Controvento", intensa biografia del pittore Francesco Nex.
“America” è la sua realizzazione più recente.

Filmografia regista
2013 America (short film)
2012 Cahiers (documentario)
2011 Aquiloni Controvento (documentario)
2011 Lontano da qui (documentario)
2003 Niet No Nein (short film)

Dichiarazione del regista
In "America" i confini tra finzione e documentario sono sottili, quasi osmotici. 
Il film gioca su questa ambiguità di genere, così come su quella narrativa: le immagini a 
volte sottolineano il racconto, a volte se ne allontanano. Ambiguità e dualismi che 
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diventano esistenziali nella storia di Pino America, personaggio surreale perennemente in 
bilico tra sogno e realtà.
Una storia racchiusa in un “corto” non solo per scelta tecnica, ma soprattutto stilistica in 
quanto metafora della vita stessa: breve e intensa, ma anche imprevedibile e improvvisa, 
come la morte. Quella vita che Pino America provoca con corna da vichingo e turpiloqui 
erotici. Quella morte che gli permette di tirare a campare e, con grande umanità, 
restituire dignità terrena a chi non lo racconterà mai.

Biografia Giuseppe Bertuna
Negli anni ’50 la famiglia di Giuseppe parte dalla Sicilia: il padre, maresciallo delle Guardie 
Carcerarie, era stato trasferito ad Aosta, piccola cittadina ai piedi delle alpi.
Giuseppe è poco più che neonato e passa la sua infanzia fra le mura di un penitenziario 
per poi trasferirsi con la famiglia nelle case popolari alla periferia della città. E' un ragazzo 
inquieto e sensibile, ribelle e sognatore e nel ’73 parte per gli Stati Uniti. Ritorna dopo tre 
anni e del sogno americano non gli resta che il soprannome affibbiatogli dagli amici del 
bar: Pino America.
Da più di trent’anni si prende cura degli “ex ammalati” in qualità di primario del reparto 
eternità.
Uno spirito anarchico a cui la vita ha tarpato le ali, ma che, grazie a i suoi sogni di 
bambino, continua a volare, mischiando maschera e volto, saggezza, arte e follia.

Selezioni
36th Clermont-Ferrand Int. Short Film Festival - International Competition
Clermont-Ferrand (France) from January 31st to February 8th, 2014

14th Terra di Cinema - Festival du nouveau cinéma italien
Tremblay-en-France/Paris (France) from March 21st to April 8th, 2014

Link
Official website	  www.pinoamerica.com
Official facebook 	  www.facebook.com/pinoamerica
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