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Scuole superiori

Booktrailer Film
Via al concorso
Booktrailer Film
Festival,
quindicesima
edizione. Riparte il
concorso rivolto agli
studenti delle scuole
medie e superiori, voluto
dal liceo Calini di Brescia
al fine di promuovere la
lettura tra i giovani
attraverso il linguaggio del
cinema. Dal 15 dicembre
2021 al 15 febbraio 2022 i
ragazzi potranno caricare
il link YouTube del loro
booktrailer sulla
piattaforma
www.booktrailerfilmfesti
val.eu, dopo aver
compilato una scheda di
adesione. Sette i premi in
palio, di cui 5 in denaro, e
quattro le tipologie di
giurie: italiana,
accessibilità,
internazionale e popolare.
Quest'ultima è composta
dal pubblico a casa che dal
15 marzo al 25 marzo 2022
potrà votare online. La
manifestazione è stata
presentata al Mo. Ca. di
Brescia dal dirigente
scolastico del Calini Marco
Tarolli, dal presidente del
consiglio comunale
Roberto Cammarata e da
diversi degli attori
coinvolti nell'iniziativa
che, tra l'altro, gode del
sostegno della
Commissione europea.
"Stiamo rafforzando la
dimensione europea del
nostro progetto  ha
detto il preside ,
coinvolgendo nuovi
Fabio Larovere

interlocutori grazie ai
finanziamenti che il
programma Erasmus ci ha
accordato. Il nostro sforzo
è ripagato dal
protagonismo dei ragazzi,
che ogni edizione ci
regalano sogni ed
emozioni". In attesa di
qualche new entry, anche
quest'anno rimangono
fedeli i partner storici: la
Polonia, la Bulgaria, la
Croazia, la Romania e le
scuole superiori italiane di
Madrid e Barcellona. Silvia
Pace, una delle vincitrici
della scorsa edizione,
spiega: "A mio parere gli
ingredienti essenziali per
un booktrailer sono: un
libro del cuore, un pizzico
di originalità, una certa
dose di tecnica e tanta
passione". Il Festival ha il
supporto del Comune di
Brescia, di Atelier Europeo
e dell'Accademia
SantaGiulia e coinvolge
anche i ragazzi delle
scuole medie: dopo il
successo degli scorsi anni,
torna il BFF Junior, la cui
scuola capofila è la
secondaria di I Grado
"Carducci" di Brescia. I
migliori booktrailer
verranno resi pubblici
durante la serata di
premiazione che
finalmente, dopo due anni
online, tornerà ad essere
in presenza e si terrà
presso il Teatro Sociale il
28 marzo 2022.
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