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Il Chicago International Film Festival, il più prestigioso tra i numerosi 

festival  cinematografici  di  Chicago,  giunge  quest’anno  alla  sua 

44esima edizione. 

Il festival, che viene presentato ogni anno dall’organizzazione culturale 

ed educativa  Cinema/Chicago, si propone, attraverso la competizione 

artistica, di favorire l’incontro, la comprensione e il dialogo tra culture 

e popoli diversi e lontani tra loro, apportando, allo stesso tempo, un 

contributo positivo alla cinematografia internazionale.
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Gli obiettivi principali del festival sono quelli di scoprire, presentare e 

premiare  la  qualità  artistica  di  nuove  realtà  e  produzioni 

cinematografiche.

L’edizione  di  quest’anno,  nella  sua  ricerca  di  un  cinema di  qualità, 

apre,  in  collaborazione  con  l’Istituto  Italiano  di  Cultura  di  Chicago, 

un’importante  finestra  su  alcune  delle  più  recenti  produzioni 

cinematografiche del cinema italiano che si sono già distinte in Italia 

per la loro qualità, originalità e complessità di contenuti.

Tale  presenza  e  promozione  del  cinema  italiano  all’interno  di  un 

festival di rinomata fama internazionale, che vanta una giuria di alto 

calibro  e  livello  professionale,  svolge  un  ruolo  determinante 

nell’accresce  la  consapevolezza  della  molteplicità  di  voci  e  di 

prospettive  presenti  in  ogni  paese  e  nel  contribuire  in  modo 

significativo al più ampio processo di promozione della cultura italiana 

all’estero.

Ben  cinque  le  pellicole  proposte  per  rappresentare  la  nostra 

cinematografia al Chicago International Film Festival: 

- Caos calmo (2007), di Antonello Grimaldi. 

Film  tratto  dal  romanzo  omonimo di  Sandro  Veronesi,  Premio 

Strega nel 2006. Il  film, che racconta la vita di Pietro Paladini 

sconvolta dalla morte improvvisa  della  moglie  Lara,  riesce  a 

costruire, senza patetismo né giudizio morale, un complesso 

universo di situazioni ed emozioni. Ci mostra,  in  modo semplice  e 

diretto, uno spaccato di mondo, un momento nella  vita  di  una 

persona  e  uno  stato  d’animo,  lasciando  allo  spettatore  il  

giusto spazio di riflessione.

Proiezioni: 21 e 25 ottobre 2008

- Gomorra (2008), del regista Matteo Garrone. 
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Film  tratto  dal  best  seller  di  Roberto  Saviano,  che,   come  il 

romanzo, ben esprime la volontà di esplorare e raccontare la storia 

socio-politica degli ultimi anni; una lucida denuncia della perenne 

piaga della camorra campana, e testimonianza evidente  di  un 

tipo di cinema italiano impegnato socialmente.

Proiezioni: 18 e 19 ottobre 2008

- La  Ragazza  del  lago (2007),  thriller  esistenziale  diretto  dal 

debuttante Andrea Molaioli.

Film inspirato al racconto  Lo sguardo di  uno sconosciuto dello 

scrittore norvegese  di  Karim  Fossum.  Il  film,  pur  essendo 

strutturato come un classico giallo che ruota intorno ad un omicidio, 

alle investigazioni e ad un colpevole  da  scovare,  racconta  storie 

intime e private percorrendo la strada  dell’analisi  interiore  dei 

personaggi. 

Proiezioni: 23, 25 e 27 ottobre 2008. 

- Sonetaula (2007), un film di Salvatore Mereu. 

Tratto  dall'omonimo  romanzo  di  Giuseppe  Fiori.  Una  storia 

difficile, ruvida, che ritrae una realtà dell'entroterra sardo in cui 

un giovane pastore, Zuanne, perde lentamente il controllo sulla sua 

vita, cadendo ineluttabilmente in un baratro senza uscita. 

Proiezione: 23 e 28 ottobre 2008

- Altromondo (2007), opera prima di Fabiomassimo Lozzi. 

Un film sperimentale e “scomodo”, incentrato sull’omofobia e i 

pregiudizi nei confronti della diversità sessuale in Italia. 

Proiezioni: 22, 25 e 26 ottobre 2008
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