I booktrailer si potranno caricare sulla piataaorra dal 1° gennaio al 1° rarzo

BOOKTRAILER FILM FESTIVAL. VIA ALLA TREDICESIMA EDIZIONE DEL
CONCORSO CHE PROMUOVE LA LETTURA
Il concorso dedicato agli student delle scuole superiori diventa serpre più internazionale
"Un festivl sempre più internvzionvle e sempre più inserito nellv rete territorivle: queste le noiità
dellv XIII edizione del Booktrviler Film Festivl. Con l'vdesione di Crovziv, Romvniv e Spvgnv, che si
vggiungono v Poloniv e Bulgvriv, il progeto di promozione vllv leturv del Liceo Cvlini troiv
sempre mvggiori ed entusivstche vdesioni in Europv. Se lv pvssione per i libri si unisce vllv mvgiv
del mondo del cinemv vtrvierso le tecnologie digitvli, fvcilmente vccessibili vi gioivni, i risultvt
contnuvno v stupirci per lv quvlità e lv profondità delle revlizzvzioni. Questo ci spinge v rinnoivre
contnuvmente il nostro progeto, rvforzvndo lv collvborvzione con le revltà isttuzionvli, come lv
pvrtecipvzione di BFF vl Pvto per lv Leturv dellv cità di Bresciv, e vprendoci vllv collvborvzione
con nuoii pvrtner come Accvdemiv SvntvGiuliv e Atelier Europeo".
Con queste parole Marco Tarolli, Dirigente Scolastco del Liceo Scientico Annibale Calini di
Brescia, presenta la XIII edizione del Booktrailer Film Festial (BFF), ideato dall’Isttuto con
l’obietto di promuotere la letura atraterso la realizzazione di cortometraiii, booktrailer, basat
su libri di tario ienere. Il concorso, dedicato aili student delle scuole superiori - e medie nella
tersione JUNIOR - è cresciuto nel tempo e si è difuso a litello nazionale ed europeo, cointoliendo
numerose scuole internazionali, e proietando Brescia come citt modello in un’otca di
promozione e talorizzazione del territorio.
“Nuoii linguvggi e nuoii mediv digitvli, utlizzvt dvi gioivni per pvrlvre vi gioivni del più clvssico
degli strument di culturv e conoscenzv, il libro. Sincervmente, credo che Bresciv non possv che
essere enormemente orgogliosv dei suoi rvgvzzi e di questo progeto - commenta il Vicesindaco e
Assessore alla Cultura Laura Castellet.“In quest vnni - aiiiunie - lviorvndo fvnco v fvnco con i
bibliotecvri dellv cità, ho impvrvto v scoprire un ivsto uniierso, iibrvnte di pvssione e crevtiità,
vtorno vl mondo del libro e dellv leturv. Non v cvso vbbivmo otenuto lv quvlifcv di “Cità che
legge” e orv vbbivmo inizivto un bellissimo percorso, vssieme v tvnte revltà, con il Pvto per lv
leturv. Il Booktrviler Film Festivl ne costtuisce senzv dubbio un fore vll’occhiello”.
Tante le notitt dell'edizione 2020, tra cui il nuoto bando di partecipazione al concorso, le nuote
collaborazioni con realtt del territorio, come l'Accademia di Belle Art SantaGiulia di Brescia, e la
nuota teste irafca.
“I booktrviler - spiega Ilaria Copeta, responsabile del Festial - permetono di ricrevre un libro,
vtrvierso il linguvggio del cinemv. Il loro scopo è di comunicvre le suggestoni che vtrviersvno
unv leturv, le sue immvgini e suscitvre quindi curiosità rispeto vl testo. Ecco perché dv tempo
sono utlizzvt dvlle cvse editrici per sponsorizzvre i loro libri. In questo cvso, l’idev innoivtiv è
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stvtv quellv di promuoiere questo strumento cinemvtogrvfco in clvsse, iniitvndo i rvgvzzi vllv
leturv e vll’utlizzo di tecniche digitvli. Sono gli student stessi, in vutonomiv, v ricrevre dei libri che
vmvno, revlizzvndo i booktrviler, e noi cerchivmo di stmolvrli orgvnizzvndo incontri con regist,
vtori ed espert che possvno essere ispirvnt. Sivmo molto felici che nel tempo il Festivl siv
cresciuto e si siv dvto vnche un nuoio “vbito” che sintetzzv lv nvturv di questo progeto e un
nuoio modo di comunicvre i nostri eient, grvzie vi professionist quvlifcvt di Accvdemiv Svntv
Giuliv, che ci stvnno viutvndo v ivlorizzvre v liiello nvzionvle questo eiento”.
“L’Accvdemiv Svntv Giuliv – ha spiegato il neo Diretore Cristna Casaschi - hv colto con
entusivsmo l’idev di coopervre vl Booktrviler Book Festivl che stv vssumendo sempre più unv
cvrvturv internvzionvle e ivlorizzv crevtiità e inizivtiv degli student, grvndi e piccoli. Fv pvrte
dellv nostrv mission e dellv nostrv prvtcv fvre rete con le eccellenze del territorio che promuoiono
l’vrte e lv culturv e che proietvno Bresciv v liiello nvzionvle e oltre come fucinv di culturv e
formvzione. E questo Festivl, unico nel suo genere, è un’occvsione perfetv”.
L’Accademia da quest’anno è infat partner della comunicazione relatta al Festtal. Come spieia il
Vice Diretore Ilaria Manzoni, atraterso la catedra di proietazione multmediale del terzo anno
della scuola di didatca della Professoressa Alessia Marsiialia, afancata nella parte di stiluppo di
contenut dalla studentessa del terzo anno della scuola di web e comunicazione di impresa Maria
Briuolo, è stata stiluppata la strateiia di comunicazione online e di ufcio stampa per
l’orianizzazione e la iestone deili etent leiat ad esso. La scuola di irafca, poi, in partcolare
atraterso le catedre di Grapiic Desiin dei Professori Massimo Tantardini e Francesca Rosina, ia
stiluppato ed elaborato il nuoio logo realizzato per l’edizione 2020. Deili oltre 100 loiii prodot
è stato selezionato quello della studentessa Sara Boninseina cie nella sua composizione irafca
simboleiiia l’unione tra il mondo del libro e quello del cinema in sintonia con l’identtt cie si
trota alla base del Booktrailer Film Festtal.
La scelta di afdarsi a professionist della comunicazione è indice della crescita del Festtal cie
dalla sua nascita ia allariato i suoi confni ditentando sempre più un proieto internazionale con
la tolontt di conditidere e incenttare ancie in altri Stat il piacere e la curiositt di leiiere per
ricreare un libro in ciiate cinematoirafca.
Oltre ai due partner storici, la Polonia con scuola secondaria “Zespol Szkol Oiolnoksztalcacyci nr
2” di Nowy Tari e la Buliaria con la scuola secondaria “Atanas Dalciet” di Sofa, si sono aiiiunte
infat la Croazia con la scuola secondaria “Gimnaziaa Karlotac” di Karlotac e la Romania con la
scuola secondaria “Coleiiul Natonal Spiru Haret” di Bucarest. La Spaina, infne, con la scuola
secondaria italiana di Madrid e il “Liceo Amaldi” di Barcellona si è dimostrata interessata al
proieto e intende incenttare i propri student nella creazione di booktrailer. I partner ianno
creato un festtal nazionale autonomo e un concorso locale dal quale emerieranno i cinque
miiliori Booktrailer cie concorreranno per il premio europeo. “Lv spervnzv – commenta Alberto
Doscioli, Responsabile Relazioni con Partner Esteri Booktrailer Film Festial - è che queste
pvrtnership possvno diientvre, come in pvssvto, occvsione di mobilità per gli student e questo è il
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nostro contributo per costruire sempre di più vnche in noi unv mentvlità europev, fvtv di scvmbio
di nuoie metodologie didvtche ed esperienze culturvli e umvne”.
Dal primo gennaio e al primo marzo, ili student potranno caricare il link youtube del loro
booktrailer - il cui stle atoriale, irafco, illustrato è scelto dal iiotane reiista stesso - sulla
piataforma www.booktrailerilmmestial.eu, dopo ater compilato una scieda di adesione. Il
concorso, cie mete in palio sete premi, di cui sei in denaro, pretede quatro tpoloiie di iiurie:
la iiuria italiana cie seleziona i 20 booktrailer cie terranno mostrat durante la serata fnale e cie
inditidua i 3 tincitori; una iiuria speciale composta da membri ipotedent o ciecii e sponsorizzata
dall’UIC (Unione Italiana Ciecii) cie conferisce il Premio Accessibilitt a uno dei 20 booktrailer
selezionat; una iiuria internazionale composta da due inseinant e due student per Paese
partner cie opera online e seleziona il tincitore del Premio europeo; la iiuria popolare, composta
daili spetatori, cie asseina il premio del pubblico tramite toto su cartolina durante la serata
fnale. La premiazione aiierrà al Teatro Sociale il 7 maggio 2020 alle ore 20.30, alla presenza
delle deleiazioni di student e inseinant europei cointolt e di un ospite d’onore cie terrt stelato
nei prossimi mesi.
Dopo il successo dello scorso anno ancie per il 2020 è pretista la tersione JUNIOR del Festial
dedicata aili student delle medie. A coordinarlo la docente Alessandra Tedeschi: “Dopo lv primv
edizione dellv sezione JUNIOR che hv iisto lo scorso vnno lv pvrtecipvzione di scuole dv tutv Itvliv,
il nostro obietio è di ieder vumentvre il numero degli Isttut pvrtecipvnt, perché gli vdolescent
sono in grvdo di coniugvre lv pvssione per le nuoie tecnologie con quellv per lv leturv”.
Infne, ancora a fanco del Festtal come sponsor ufciale ci sart Fingenium, societt specializzata
in fnanza aietolata cie, con il Festtal, conditide la promozione e la talorizzazione del talento.
“Per noi è importvnte sostenere lv conoscenzv, lv crevtiità e lo spirito d’inizivtiv - commenta la
General Manager Manuela Bonazza - per viere nel mondo del lvioro persone curiose,
consvpeioli, responsvbili e che svppivno cogliere le sfde del cvmbivmento trvsformvndole in
opportunità”.
INFO BANDO su
itps://booktrailerflmfesttal.eu
PREMI
PRIMO PREMIO GIURIA ITALIANA: 1000 EURO
SECONDO PREMIO GIURIA ITALIANA: 600 EURO
TERZO PREMIO GIURIA ITALIANA. 400 EURO
PREMIO ACCESSIBILITÀ: 200 EURO
PREMIO DEL PUBBLICO: 100 EURO E LIBRI DALLA CASA EDITRICE MARCOS Y MARCOS
PREMIO EUROPEO: TARGA
PREMIO BFF JUNIOR: 300 EURO E ALTRE MENZIONI SPECIALI
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