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U na community scolastica,
una intelligenza collettiva
capace di coniugare digi-
tale e tradizionale, offline

e online per le attività di creazione
e distribuzione di contenuti infor-
mativi o di intrattenimento. Un la-
boratorio crossmediale e multi-
mediale che contamina linguaggi
e saperi, conoscenze e competen-
ze. In breve, i booktrailer, quel
confine poroso tra la pagina e il vi-
deo che a Brescia è diventata espe-
rienza pilota e di respiro europeo.
Il liceo Calini ha presentato ieri la
13esima edizione del Booktrailer
film festival, 2020, che è l’esito fi-
nale di un progetto che il suo ha-
bitat in classe, che promuove la
lettura e la realizzazione di corto-
metraggi attinenti i libri. La serata
clou con le premiazioni dei lavori
si terrà il 7 maggio al Sociale (ore

20.30) con la partecipazione di un
ospite d’eccezione, la cui identità
verrà svelata in seguito. La selezio-
ne dei lavori assume ancora di più
una portata internazionale: dopo
Polonia e Bulgaria, anche istituti
di Croazia, Romania e Spagna
hanno aderito alla iniziativa.

«La passione per i libri — ha
detto Marco Tarolli, dirigente sco-
lastico del Calini —, unita alla ma-
gia del mondo del cinema attra-
verso le tecnologie digitali, dà ri-
sultati che continuano a stupirci
per la qualità delle realizzazioni.
Questo ci spinge a rinnovare con-
tinuamente il progetto, rafforzan-
do la collaborazione con le realtà
istituzionali, come la partecipa-
zione del Bff al Patto per la lettura
della città, e aprendoci alla colla-
borazione con nuovi partner co-
me accademia Santa Giulia e Ate-

lier Europeo». «Il Bff è un fiore al-
l’occhiello della città — ha sottoli-
n e a t o  L a u r a  C a s t e l l e t t i ,
vicesindaco e assessore alla Cultu-
ra —. Un’occasione virtuosa per
conciliare nuovi media e il più
classico degli strumenti di cultu-
ra, il libro appunto». «I booktrai-
ler — ha aggiunto Ilaria Copeta,
responsabile del festival — con-
tribuiscono a costruire una men-
talità europea, fatta di scambio di
nuove metodologie didattiche ed
esperienze culturali e umane».

Questi i tempi e le norme per
partecipare alla selezione. Dal pri-
mo gennaio al primo marzo gli 
studenti potranno caricare il link
youtube del loro booktrailer sulla
piattaforma booktrailerfilmfesti-
val.eu, dopo aver compilato una
scheda. Il concorso, che mette in
palio sette premi di cui sei in de-

naro (da mille a 3 mila euro), pre-
vede quattro di giurie: la giuria
italiana che seleziona le venti ope-
re presentate durante la serata fi-
nale e individua i tre vincitori; una
giuria speciale composta da ipo-
vedenti o ciechi e sponsorizzata
dall’Uic (Unione italiana ciechi)
che conferisce il premio Accessi-
bilità; una giuria internazionale 
composta da due insegnanti e due
studenti per Paese partner che
opera online e assegna il premio 
europeo; la giuria popolare, com-
posta dagli spettatori, che assegna
il premio del pubblico tramite vo-
to su cartolina.

Il nuovo logo di questa edizione
è stato elaborato dalla scuola di
grafica dell’accademia di Santa
Giulia.

Nino Dolfo
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Al Der Mast

Schiavone, ode d’autore
al poeta della chitarra

I ntensa due-giorni per Jazzontheroad, in
collaborazione col teatro Der Mast. In
cartellone questa sera c’è la chitarrista

napoletana Katia Schiavone (ore 20, 10 
euro). Si tratta dell’appuntamento 
conclusivo della stagione concertistica 
Women in Jazz, che ha dato spazio ad 
alcune tra le esponenti emergenti, o più in 
evidenza, della scena italiana. Si è iniziato 
con la 36enne contrabbassista veneziana 
Rosa Brunello, portatrice di una musica 
che affonda le radici nel rock, nel reggae e 
nel dub, con una spiccata impronta 
elettronica. La sassofonista salernitana 
Carla Marciano, seconda ospite, è già una 
veterana. La Marciano impressiona per 
l’eccezionale competenza strumentale, ma 
anche per la profonda carica espressiva, 
che attualizza la lezione dell’hard-bop 
secondo una linea di continuità che si 
carica di contenuti sempre nuovi, come 
nel suo omaggio bresciano al compositore 
Bernard Herrmann. Delle tre donne in jazz,
Katia Schiavone è la più giovane, anche se 
per formazione rimane particolarmente 
legata al jazz degli anni ‘40 e ‘50, con lavori 
che reinterpretano le opere di musicisti 
quali Charlie Parker, Bud Powell e 
Thelonious Monk. Dopo la laurea al 
conservatorio della sua città, nel 2015 si è 
trasferita a Londra, e successivamente a 
Parigi, dove ora risiede. Al Der Mast sarà 
accompagnata dalla ritmica tutta 
bresciana di Giulio Corini e Valerio Abeni 
e presenterà un personale tributo a Jim 
Hall, il più raffinato chitarrista che il jazz 
abbia mai avuto. La serata, dedicata al 
tema della violenza sulle donne, sarà 
aperta dall’incontro con Piera Stretti, 
presidente della Casa delle donne e 
Centro anti violenza. Domenica 
l’appuntamento sarà alle 10 del mattino, 
con una colazione in jazz per celebrare i 
cinquant’anni dell’etichetta Ecm. Durante 
la matinée Luca Conti, direttore della 
rivista Musica Jazz, e Sandro Cerini, 
redattore della stessa testata, 
ripercorreranno la storia della più 
importante label europea (e oggi, forse, 
mondiale) di jazz, del suo editore-
demiurgo Manfred Eicher, della sua 
estetica sonora e dei principali artisti del 
catalogo, da Keith Jarrett ad Arvo Part. Ore 
10, ingresso libero. (lu.rad.)
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Allo schermo
Uno studente
durante 
il workshop
organizzato
dal Booktrailer, 
che nel 2020 
arriverà 
alla 13esima
edizione

Il festival Calini: caccia ai corti per un Booktrailer sempre più internazionale

Al Marenzio
Le esuberanze barocche di Bach
Tutto Bach per il conservatorio Marenzio. Stasera, 
alle 21 nel salone Pietro da Cemmo dell’istituto 
cittadino si tiene un bel concerto dal titolo 
Esuberanze barocche dedicato al repertorio di 
Bach. Interamente eseguito su strumenti antichi, 
il concerto vedrà protagonista l’ensemble Bottega 
Barocca del conservatorio diretto da Giovanni 

Duci. Il programma comprende unicamente 
musiche Kantor di Lipsia — nello specifico, il 
Concerto per due violini e orchestra —, il Concerto 
Brandeburghese no. 3 e l’Overture no. 2. I due 
violinisti solisti saranno Luca Morassutti e Giulia 
Marcomini, mentre Chiara Picchi suonerà i soli di 
flauto traversiere. L’ensemble vuole dare la 

possibilità agli allievi dell’istituto di cimentarsi con 
strumenti e archi totalmente barocchi su un 
repertorio conosciuto ma con la particolarità di 
essere eseguito secondo la prassi antica e con 
strumenti antichi. L’ensemble si costituisce dei 
migliori allievi dell’istituto frequentanti il corso di 
Musica d’insieme per strumenti ad arco di Luca 
Morassutti (foto). L’appuntamento è a ingresso 
libero. Info: consbs.it; 030 2886711. (f.l.)
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Saranno famosi

Laura Tonin
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