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Per la prima volta sia autore che regista, David Robert Mitchell approda a THE MYTH OF THE AMERICAN 
SLEEPOVER, un intenso e sensibile dramma sul diventare maggiorenni.   Questa storia segue quattro 
giovani durante lÕultima notte dÕestate Ð lÕultima notte di libertˆ prima che ricominci il nuovo anno scolastico. I  
teenager incrociano i loro cammini mentre esplorano il paese delle meraviglie suburbano in cui abitano alla 
ricerca dÕamore e avventura- rincorrendo di primi baci, cotte irraggiungibili, popolaritˆ  e feste. Mentre sono 
alla ricerca delle esperienze adolescenziali iconiche, scoprono i  momenti di tranquillitˆ che in seguito 
diventeranno parte della loro giovent•  e che ricorderanno con nostalgia.  Ispirato allÕesperienza di crescita 
del regista stesso in Michigan, THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER  • un ritratto estremamente 
ben reso dellÕestate durante lÕadolescenza e della ricerca di relazioni umane. I ragazzi nel mondo di Mitchell 
potrebbero essere spersi, un poÕconfusi e pieni di angoscia ma in definitiva non sono male in queste riprese 
vitali, sincere e fresche, sul genere teen. Con un cast di giovani e attraenti attori al loro debutto 
cinematografico e prodotto da Adele Romanski (THE FREEBIE), THE MYTH OF THE AMERICAN 
SLEEPOVER sarˆ presentato in anteprima mondiale al Festival del cinema di Cannes 2010 nella sezione 
International Critics' Week , il  primo film americano dopo cinque anni ad avere questo privilegio.  La prima di 
THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER  negli U.S.A. si • tenuta  a marzo durante il SXSW Film 
Festival and Conference, dove ha ricevuto il premio speciale della giuria per il Best Ensemble Cast.  

 
INTERVISTA AL REGISTA: DAVID MITCHELL  

 
Q: Qual • la tua formazione cinamatografica ? Che cosa ti ha spinto a diventare regista ?  
A: Il film Myth of the American Sleepover • il mio lungometraggio d'esordio. Ho cominc iato a 
interessarmi al cinema da bambino quando mio padre e mio zio hanno costruito un tavolo per 
lavorare all'animazione nel seminterrato.  Davano vita a dinosauri in miniatura e figure d'argilla con 
la pellicola Super 8. Io pensavo che fosse la cosa pi• forte al mondo e volevo fare anch'io dei film.  

Q: Come o da cosa •  scaturit a lÕidea per il tuo film e come si • evoluta?   
A: Quando ho scritto ÔThe Myth of the American SleepoverÕ volevo giocare con le convenzioni 
dell'esperienza adolescenziale. Volevo abbracc iare ma anche dare una svolta a queste aspettative. 
Ho cercato di fare un film sobrio e delicato che diverte. 

Q: Ci puoi spiegare meglio il  tuo approccio nel fare il film...   
Volevo mostrare i  veri quartieri del Michigan. Essendo cresciuto nel Michigan, ero sempre 
contrariato dal fatto che i cosiddetti  ÒMichigan filmÓ fossero raramente girati l“. Volevo che questo 
film fosse regionale e veritiero. E'sempre stato mio desiderio che il fi lm avesse un impatto forte a 
livello visivo. Invece di girare con uno stile da documentario, volevo inserire il nostro cast di 
sconosciuti nel raffinato mondo del cinema. Pensavo che sarebbe stato divertente vedere cosa 
sarebbe potuto accadere. Questa combinazione non capita spesso.  Siamo molto orgogliosi del 
nostro cast. Per gran parte di loro, • il primo film cui abbiano preso parte. Molti di loro non hanno mai 
recitato prima. Molta gente pensa che siamo stati pazzi a progettare un film in questa maniera, ma 
abbiamo fatto ci˜ che volevamo. E ne sono contento.  

Q: Quali sono state le sfide maggiori da superare durante lo sviluppo del progetto?  
Fare questo film ha comportato molte sfide. Scegliere il cast • stato arduo. Per circa un anno 
abbiamo viaggiato avanti e indietro da Los Angeles a Detroit dove si tenevano i provini aperti. Ogni 
ruolo doveva essere perfetto e per fare il fi lm ci volevamo affidare per lo pi• a ragazzi delle scuole 
superiori e del college senza esperienze cinematografiche. Alla fine, credo che la loro presenza doni 
un naturalismo affascinante al film, ma nella fase di pre-produzione si trattava di un bel rischio. Il  
fi lm ha un sacco di locations e abbiamo passato circa due mesi a cercarli ed assicurarceli. E'stato 
davvero un lavoro diffici le e sia io sia il mio produttore abbiamo tirato un sospiro di sollievo quando 
abbiamo finito. 

Q: Ci sono dei film che ritieni  siano stati  fonte dÕispirazione per il tuo film?   
Senza dubbio sono stato ispirato da film di Truffaut. Quand'ero adolescente, ho guardato molti fi lm 
stranieri in seconda serata sul canale CBC che venivano trasmessi nell'area di Detroit e ho potuto 
conoscere molto dell' interessantissimo cinema francese. Mi piaceva il fatto che i film europei  non si 
attenessero ai ritmi ed alle trame dei film hollywoodiani. All'epoca mi sembravano davvero forti, e lo 
sono tuttora. 

 
 



NOTE DEL REGISTA E PRODUTTORE SUL CAST  
 

Fin dallÕinizio abbiamo progettato di scegliere principalmente nuovi attori del Michigan. Volevamo 
trovare veri ragazzi dotati di presenza scenica che potessero dare al film quel naturalismo 
affascinante che coglie lÕinnocenza e lÕinsicurezza degli adolescenti americani. Abbiamo viaggiato 
avanti e indietro da Los Angeles a Detroit dove si tenevano grandi provini aperti nei vari sobborghi 
della zona sud est del Michigan. Ed • cos“ che, nel corso di un anno, abbiamo costituito il nostro 
gruppo. Per gran parte del cast, si tratta del primo film. Molti di loro non hanno mai recitato prima di 
'Myth'. EÕstato un lungo processo, ma volevamo che ogni ruolo fosse perfetto e per fare il film c i 
volevamo affidare per lo pi• a ragazzi delle scuole superiori e del college senza esperienze 
cinematografiche. E pensiamo di essere stati ripagati.  
 

BIOGRAFIE DEL CAST  
 

MARLON MORTON Ð Rob 
Marlon • nato il 17 marzo 1992 a Jacksonville Beach, in Florida. L a sua famiglia si • trasferita a Royal Oak 
quando lui aveva 7 anni affinch• i suoi genitori potessero aprire un nuovo ristorante , il LilyÕs Seafood. Il suo 
sport preferito era il football, era tutto ci˜ che gli importava , sebbene non avesse un fisico propriamente 
atletico e fosse negato a giocare. La sua ossessione per il football si • interrotta con lÕinizio della scuola 
media e con lÕaver ricevuto la prima chitarra. A questo punto, ogni volta che lo si vedeva era intento o a 
suonare la chitarra o ad andare sullo skateboard.  Ama anche molto usare la sua video camera, inizialmente 
solo per fare video sullo skate, e pi• di recente anche per fare  brevi film spaventosi o video musicali con gli 
amici.  Qualche anno fa, la madre di un amico di Scott ha visto sul giornale la pubblicitˆ di un casting per un 
film indipendente che sarebbe stato girato a Clawson. La madre del suo amico, solo per il gusto di farlo, 
voleva far partecipare il figlio al provino e cos“ Marlon li ha seguiti.  Marlon ha fatto il provino, cosa che ha 
trovato particolare e interessante, e senza il tempo di rendersene conto, • stato contattato dal produttore  per 
un callback Ð era piuttosto scioccato ma al contempo molto esaltato perchŽ questo poteva essere qualcosa 
in cui era bravo. Dopo altri callback, gli • stata assegnata la parte.  Il suo primo giorno sul set • stato 
piuttosto snervante perchŽ a questo punto era diventato come un bambino timido. Tuttavia, si • i nnamorato 
allÕistante delle riprese notturne e di ci˜ che stava facendo , che gli dava un senso dÕindipendenza e una 
nuova prospettiva sul film. Dopo che le riprese si sono concluse, era piuttosto triste quasi come se 
questÕesperienza fosse qualcosa che non avrebbe mai potuto rifare. Perci˜ lÕha colpitoÉforse vorrˆ riprovare 
ancora e da quellÕultimo giorno sul set, ha continuato a cercare un qualsiasi copione su cui mettere le mani. 
 

AMANDA BAUER Ð Claudia  
AMANDA BAUER • al suo esordio sul grande schermo con The Myth of the American Sleepover.  Diretto da  
David Mitchell, il film racconta la storia di quattro adolescenti dei sobborghi di Detroit alla ricerca dÕamore e 
avventura nellÕultima notte dÕestate. Amanda interpreta ÒClaudiaÓ, la ragazza nuova in cittˆ.  Il film ha 
partecipato di recente SXSW Film Festival dove ha vinto il Premio speciale della giuria per il Best Ensemble 
Cast.  Amanda ha in precedenza interpretato il ruolo della protagonista nella web serie di Mary Lambert, The 
Dark Path Chronicles. 
 

CLAIRE SLOMA - Maggie  
Claire Sloma • cresciuta a Redford, in Michigan.   The Myth of the American Sleepover • il suo primo film .  
Attualmente studia presso la University of Michigan, Ann Arbor, dove sta per conseguire una laurea in 
germanistica.  Claire fin da giovane ha lavorato per il teatro e ha scritto, recitato e diretto il monologo di Yoni 
Ki Baat alla University of Michigan oltre ad aver recitato per il programma di teatro tedesco del Residential 
College. Claire durante lo scorso anno ha vissuto in Germania (• il suo secondo  soggiorno studio allÕestero), 
dove si • dedicata ulteriormente allo studio della letteratura tedesca e del teatro ; parla tedesco fluentemente.  
 

BRETT JACOBSEN - Scott  
Brett Jacobsen negli ultimi 10 anni ha recitato in corti e film indipendenti. Nella sua carriera vi sono ogni tipo 
di film, dalle commedie slapstick ai drammi romantici ai thriller dÕazione. Brett ha anche una laurea in cinema 
e lavora come tecnico del montaggio professionista a Los Angeles, in California. The Myth of the American 
Sleepover segna la sua prima collaborazione con il regista David Robert Mitchell.  
 

 
 



NIKITA & JADE RAMSEY Ð Ady & Anna Abbey  
Nikita e Jade sono nati e cresciuti in una piccola cittˆ, Bournemouth nel sud dellÕInghilterra. Qui hanno 
frequentato una scuola locale di recitazione, e hanno recitato in lavori teatrali, festival e anche qualche film. 
Hanno deciso di volersi trasferire a Los Angeles per dedicarsi alla carriera dÕattori dopo aver finito le scuole 
superiori,  perci˜ nei weekend e dopo la scuola facevano un sac co di lavori saltuari come pulire le roulotte in 
un parco turistico, lavorare in hotel, rispondere alle chiamate per una compagnia di taxi...qualsiasi cosa 
immaginabile!!! Hanno messo da parte il denaro guadagnato e si sono trasferiti a Los Angeles.  Sin dal loro 
arrivo hanno lavorato a un gran numero di progetti diversi. Oltre a "The Myth of the American Sleepover" 
hanno preso parte a "ALL ABOUT EVIL," una complicata commedia nera con Natasha Lyonne e Thomas 
Dekker, (remake di Nightmare on Elmstreet), e le icone cult Mink Stole e Cassandra Peterson (anche nota 
come Elvira). Nikita e Jade interpretano 'Veda' e 'Vera' una coppia di killer gemelli internati dopo aver ucciso 
la loro famiglia allÕetˆ di sette anni. La prima si • tenuta al San Francisco Film Festival, e girerˆ per il Paese 
questÕanno con il regista Joshua Grannell meglio conosciuto come 'Peaches Christ').  Tra i lavori in prossima 
uscita cui hanno partecipato vi • "SOUL FIRE RISING,"  una web serie che uscirˆ questÕestate. 
Hanno giˆ recitato nella  serie tv MOVIE MOB (su Reelzchannel) nel ruolo dei "gemelli britannici" per oltre 
100 episodi, che li ha visti impegnati nel recensire film e partecipare a sketch divertenti sui film in prossima 
uscita. Tra gli altri lavori troviamo "The Jonas Brothers 3D Movie", pubblicitˆ e lavori nellÕambito del voice-
over.  

 

GLI AUTORI 
 

DAVID MITCHELL Ð AUTORE, REGISTA 
David Mitchell ha studiato cinema e inglese alla Wayne State University a Detroit  conseguendo un 
BFA 
(Bachelor o Fine Arts) e poi un MFA (Master of Fine Arts) in Motion Picture, Television & Recording 
Arts dalla Florida State University nel 2002. 
 
Sin dalla prima infanzia, ha trascorso innumerevoli ore scrivendo storie, suonando, facendo dei corti, 
vivendo una vita ordinaria. Tra i suoi film vi sono i corti Flashbulb Kiss, Fourth of July, e Virgin. 
Virgin  ha partecipato come film in concorso a una dozzina e pi• di festival, tra cui  il Los Angeles 
Short Film Festival, il Philadelphia International Film Festival, il Sarasota Film Festival ed il Fort 
Lauderdale Film Festival dove ha vinto il First Place nella sezione Florida Shorts. E' stato anche uno 
dei finalisti della sezione Live Action all' Angelus Awards Student Film Festival ad Hollywood. 
Mitchell si occupa anche del montaggio di pubblicitˆ televisive e trailer a Los Angeles. The Myth of 
the American Sleepover • il suo primo lungometraggio. Negli ultimi cinque anni ha lavorato con 
amore al progetto e alla sceneggiatura. Mitchell non vede l'ora di condividere il fi lm con il pubblico. 
 
ADELE ROMANSKI Ð PRODUTTORE 
Originaria della Florida, Adele risiede a Los Angeles dal 23 ottobre 2008 quando ha firmato il suo 
primo contratto d'affitto in circa tre anni. In precedenza viveva su entrambe le coste grazie a subaffitti 
e alle valigie sempre pronte. Oltre a Myth, Adele ha anche prodotto The Freebie di Katie Aselton che 
• stato mostrato in anteprima in quanto facente parte della NEXT section del Sundance 2010 e la 
cui uscita a cura della Phase 4 Films • prevista per settembre 2010.   Romanski ha anche lavorato 
come tecnico del montaggio di City On A Hill di Amy Seimetz. 
JULIO PEREZ Ð MONTAGGIO 
Julio Perez • nato nel sud della  Florida ed • cresciuto ad  Atlanta, in Georgia. Ha frequentato la 
University of Georgia dove si • specializzato in storia e religione. Julio ha poi conseguito una laurea 
presso la Florida State University in Motion Picture, Television & Recording Arts. 
Mentre era iscritto alla Florida State, Julio ha collaborato con Mitchell, sia come tecnico del 
montaggio che come produttore del corto Virgin. Julio vive attualmente a Los Angeles. Ha lavorato 
come tecnico del montaggio per i reality show The Apprentice, Untamed & Uncut e Shockwave. 
 
JAMES LAXTON Ð CINEOPERATORE 
James • nato e cresciuto a San Francisco. E'entrato in contatto con il cinema sin dalla giovane etˆ, 
andando a trovare la madre sui set di film in giro per il Paese. James trascorre gran parte del suo 
tempo occupandosi di cinema, traendo ispirazione dall'esperienza quotidiana. Si • occupato della 
fotografia di sei film, tra cui Medicine for Melancholy di Barry Jenkins per il quale ha ricevuto una 
nomination per il premio Independent Spirit for cinematography. 
 


