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stefano galli

Stefano Galli (Italia, 1980) ha
studiato cinema all’Università 
di Torino e successivamente si 
è trasferito a Copenaghen, dove 
ha lavorato presso la casa di
produzione di Lars von Trier
Zentropa, proseguendo la sua
formazione alla scuola d’arte 
e di fotografia Fatamorgana. 
Lamerica segna il suo debutto 
nella regia.

Stefano Galli (Italy, 1980) studied
cinema at the University of Torino. 
He then moved to Copenhagen, where
he worked with Lars Von Trier’s
production company Zentropa while
continuing his studies at the school of
art and photography Fatamorgana.
Lamerica marks his directorial debut.

filmografia/filmography
Lamerica (mm, doc., 2015).

Un viaggio visivo nel cuore degli Stati Uniti, insieme al regista
Stefano Galli che ha scelto una cinepresa 16mm come unica
compagna di viaggio. Dalla Florida alla California, passando per il
Texas, l’Ohio, il Minnesota e il Montana, attraverso una carrellata
di personaggi unici incontrati casualmente lungo la strada e
impressi sulla pellicola con i loro gesti e le loro espressioni.  

«Durante la mia infanzia in Italia ero influenzato da qualsiasi
cosa fosse americana. Quando finalmente ho raggiunto gli 
Stati Uniti, ho scoperto una varietà di paesaggi e una moltitudine
di personaggi mai incontrati nei film della mia giovinezza. 
Nel tentativo di capire un ambiente per me nuovo, ho
organizzato un viaggio in solitaria. A motivarmi erano una
curiosità inarrestabile e l’impulso a documentare le mie
esperienze e gli incontri casuali, i panorami e i dettagli più 
piccoli della vita quotidiana. Sarò riuscito a catturare lo humor, 
la tristezza e lo sconforto che ho sperimentato nel bel mezzo
degli Stati Uniti?»

**
A visual narrative into the heart of the United States with the
filmmaker Stefano Galli. His only companion throughout the
journey: a 16mm camera. From Florida to California, passing 
through Texas, Ohio, Minnesota, Montana, coming across a series
unique characters met by chance along the way and captured on 
film with their expressions and mannerisms.

“As a child in Italy, I was influenced by everything American. 
When I finally moved to the States, what I discovered was a varied
landscape and multitude of characters I hadn’t met in the films 
and TV of my youth. In an effort to process my new environment, 
I set out on a solo voyage across the US. I’m motivated by my restless
curiosity and an impulse to document my experiences and chance
encounters, landscapes and minute details of everyday life in America.
Have I captured the humor and the sadness and disappointment that
I encountered in middle America?”

Usa, 2015, 16mm, 43’, col. 
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