
•• Con dicembre torna, or-
mai da tradizione, il «Book-
trailer film festival» (Bff), l’i-
niziativa nata al liceo Calini
per la promozione della lettu-
ra attraverso cortometraggi,
booktrailer appunto, creati
dagli studenti delle scuole ita-
liane ed europee. «Se questa
iniziativa ha successo da 16
anni è perché al centro ci so-
no i giovani», precisa il presi-
de del liceo Marco Tarolli.

Sul sito www.booktrailer-
filmfestival.eu è pubblicatoil
bando per la partecipazione
con tutti i dettagli. I booktrai-
ler potranno essere inviati
dal 12 dicembre al 16 febbra-
io, mentre la serata di pre-
miazione sarà il 27 marzo. Si
conferma anche la sezione ju-
nior, così come l’art trailer
(l’elaborazione di un trailer a
partire da un oggetto d'arte)
anche se in entrambe le ini-
ziative ci son novità: seguirà
i lavori dei più piccoli Domi-
nique Usardi, docente dell’i-
stituto comprensivo Centro1
di Brescia che prende il po-
sto di Alessandra Tedeschi,
nominata referente del Bff
«dei grandi» insieme a Lau-
ra Forcella.

Forcella ritorna come re-
sponsabile scientifica del fe-
stival, dopo esserne stata l’i-

deatrice e fautrice della cre-
scita in Italia e in Europa.
«Seguire questo festival si-
gnifica portare avanti un la-
voro di cucitura di relazioni e
di competenze – ha sottoli-
neato Forcella - in occasione
di Brescia Bergamo capitali

della Cultura ci sarà un art
trailer che coinvolge entram-
be le città e i loro territori».

Il festival diventa sempre
più europeo e con un focus
ancora maggiore sulla forma-
zione di docenti e studenti. I
partner polacchi, bulgari,
croati, rumeni e spagnoli, ol-
tre a sviluppare nei loro Pae-
si iniziative e festival specifi-
ci (la Polonia è stato il primo
Paese ad organizzare un suo
Bff come ricorda la portavo-
ce Anna Miskowiec) si ritro-
vano in un laboratorio condi-
viso, in lingua inglese e onli-
ne, con l’obiettivo di produr-

re un Bff a partire dal libro
«Le otto montagne» di Pao-
lo Cognetti.

Il booktrailer che ne uscirà
non sarà in concorso perché,
in questo caso, gli studenti sa-
ranno seguiti nei lavori da
due professionisti: la biblio-
tecaria Cristiana Negroni e il
videomaker Nicola Zambel-
li. La novità relativa alla for-
mazione riguarda corsi per
docenti in collaborazione
con la rete provinciale «Cine-
ma e Scuola», di cui è referen-
te Giovanni Scolari, presiden-
te della giuria junior e del ci-
neclub bresciano AGEnda Ci-
nema. La formazione per i

giovani, in collaborazione
con l’Accademia di Santa
Giulia, include una nuova an-
nata del progetto di alternan-
za scuola-lavoro già iniziato
lo scorso anno e, novità di
questa edizione, un corso di
30 ore per studenti di tutte le
scuole del territorio su come
utilizzare il cinema per parla-
re di libri. «Il Booktrailer
film festival - chiosa il vicesin-
daco Laura Castelletti - rap-
presenta anche uno dei pro-
getti che caratterizzano la no-
stra città nell’anno della capi-
tale della cultura dopo avere
fatto crescere generazioni di
studenti e la nostra città». •.
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Un Booktrailer più europeo
per le capitali della Cultura
Presentata la sedicesima edizione dell’appuntamento pensato e creato dal liceo Calini
«Per il 2023 sarà realizzato un progetto legato a Brescia, Bergamo e ai loro territori»

•• Lo studio è un metodo
per capire il mondo, allarga-
re gli orizzonti, aprire la men-
te ed abbattere le barriere.
Un elemento fondamentale
per Gisella Liberini, portavo-
ce dell’omonima azienda che
vanta una storia lunga oltre
50 anni. Per questo ha deciso
direalizzare «A scuola di civil-
tà». Una borsa di studio in
memoria di Adelmo Liberi-
ni, padre di Gisella, scompar-
so 21 anni fa.

«Se fosse qui oggi probabil-
mente sorriderebbe a vedere
il suo nome associato ad una
borsa di studio - commenta
Liberini -. Mio padre non ave-
va studiato molto ma è stato
capace di supplire tale man-
canza con tanta passione,
creatività, fantasia unite ad
un profondo senso del lavoro
e del sacrificio».

«A scuola di civiltà» si inse-
risce nel filone di Liberini per

il sociale che ha l’obiettivo di
restituire al territorio una
parte di ciò che l’azienda ha
ricevuto dai propri clienti. La
borsa di studio si rivolge alle
scuole secondarie di secondo
grado ed in particolare agli
studenti dell’ultimo anno. Te-
ma: la violenza contro le don-
ne». L’elaborato può essere
di qualunque natura: saggio
breve, articolo, poesia, testo
di canzone. La partecipazio-
ne è gratuita. Entro il 30 apri-
le verranno raccolti i testi,
poi una giuria sceglierà i 3 mi-
gliori. Il primo classificato ri-
ceverà una borsa di studio da
3000 euro, il secondo una da
2000 e il terzo una da 1000.
Qualora fossero poi messi a
disposizione altri fondi, ci sa-
ranno altri premi di 500 euro
cada uno. «La nostra idea è
raccogliere i testi più belli e
divulgarli in una raccolta»,
chiosa Liberini. •. Gi.F.

L’INIZIATIVA in memoria di Adelmo Liberini

«A scuola di civiltà»
Una borsa di studio
per alunni creativi
Tema: la violenza contro le donne
Testi da spedire entro il 30 aprile
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Irene Panighetti

Oltre alla sezione
per i «grandi»
ce n’è una junior
Il 27 marzo sono
in programma
le premiazioni
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