TFFDOC

-

FUORI CONCORSO

nick budabin
CHI-TOWN
Usa, 2018, 82’, col.
Nick Budabin è un pluripremiato
showrunner che ha lavorato in
televisione per oltre quindici anni.
Il suo lavoro include serie per Vice,
A&E, Mtv e Own. Appassionato
giocatore e tifoso di pallacanestro,
si è preparato per questo film per
tutta la vita.
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Chi-Town segue Keifer Sykes nella sua ascesa dalla Marshall High
School nel West Side di Chicago fino ai tentativi di imporsi nella
Nba. Questo esaltante viaggio che narra l’affermazione del
playmaker è costellato da perdite personali, ferite debilitanti
e tragica violenza. Ma la determinazione di Keifer nel perseguire
il proprio obiettivo e l’inesauribile sostegno che offre alla sua
comunità sono fonte d’ispirazione. Uno sguardo intimo, crudo,
sorprendente e unico sul dietro-le-quinte di un vero campione
e su ciò che serve davvero per esserlo.
«Chi-Town, ispirandosi al cinéma-verité, consente allo spettatore
di raggiungere una forte connessione ed empatia con i personaggi.
Il nostro approccio visivo sobrio presenta un’intimità e una
crudezza che contribuisce a portare lo spettatore nel mondo
di Keifer. Keifer è un personaggio avvincente e la sua storia è
caratterizzata da un potente arco narrativo: vogliamo dare al
pubblico un’esperienza diversa da quella che è abituato a ricavare
dai documentari sportivi. E utilizzando il divertente percorso
di Keifer per far luce su alcuni temi importanti, Chi-Town colpirà
un pubblico che raramente è attratto dai film sui problemi sociali».
**
Chi-Town follows Keifer Sykes on his meteoric rise from Marshall High
School on Chicago’s West Side to his improbable shot at the NBA.
This exhilarating multi-year journey of the explosive point guard’s ascent
is punctuated by personal loss, debilitating injury, and tragic violence.
Keifer’s focus on his goal and his never-wavering support for his
community are inspirations. This is an intimate, raw, surprising and
unique behind-the-scenes look at a true champion – and what it really
takes to make it.
“The core style of Chi-Town is vérité, allowing the viewer to gain a
strong connection and empathy for our characters. With our strippeddown visual approach, we present an intimacy and rawness that helps
pull the viewer into Keifer’s world. Keifer is such a compelling character
and his story has such a strong narrative arc to it, we want to give
audiences a different experience from what they’re used to getting from
sports documentaries. And by using Keifer’s highly entertaining journey
as a vessel to shed light on these important issues, Chi-Town will impact
audiences that are rarely drawn to social issue films.”
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Nick Budabin is an award-winning
nonfiction showrunner who has worked
in television for over fifteen years.
His work includes series for VICE,
A&E, MTV and OWN. An avid
basketball player and fan, he has
been preparing for a film like this
his entire life.
filmografia/filmography
Chi-Town (doc., 2018).

