
 

 

 

 

 
PRESENTAZIONE DEL BOOKTRAILER FILM FESTIVAL 
 
 
Il Booktrailer Film Festival del liceo scientifico Calini di Brescia, alla sua IX 
edizione, è un progetto di promozione della lettura come pratica di civiltà. È di 
respiro nazionale perché si rivolge a tutte le scuole superiori italiane e sta 
mettendo in atto collaborazioni con scuole europee. Si realizza, da due anni, il 
23 aprile, giornata internazionale della lettura, con numerose iniziative che 
coinvolgono la città in spazi diversi, dalla scuola, al centro commerciale, al 
cinema e alle piazze. In serata, in un cinema, avviene la premiazione del 
concorso di booktrailer, alla presenza di un ospite significativo. 
 
DAGLI STUDENTI PER LA LETTURA 
Il booktrailer, un prodotto complesso di grande valenza educativa che mette in 
relazione letteratura, cinema e informatica, richiede allo studente, che lavora 
da solo o in gruppo, di puntare alla sinteticità e all’efficacia comunicativa, 
qualità che lo stesso curricolo scolastico persegue. Il fatto che siano gli 
studenti a mettere in campo le loro abilità per incentivare la lettura consente di 
conoscere quali siano gli autori da loro preferiti (per scoprire che ci sono anche 
i classici) e di renderli, da passivi esecutori di letture imposte, attivi promotori 
di passioni letterarie. 
 
Gli studenti invitati a realizzare un booktrailer diventano lettori e fruitori di 
cinema consapevoli, in grado di divulgare la passione per la lettura e i libri 
anche attraverso la rete, considerata, a volte a torto, in concorrenza, se non in 
opposizione, con la lettura. 
 
CHE COSA È IL BOOKTRAILER FILM FESTIVAL 
Nato nel 2007 da un concorso di booktrailer interno all’istituto, il Booktrailer 

Film Festival è diventato qualcosa di più di un concorso: è l’organizzatore di 
una serie di occasioni culturali come incontri con scrittori, registi, attori, critici. 
Tra gli ospiti degli ultimi anni si segnalano Marco Risi, Marco Bellocchio, Enrico 
Ghezzi, Bruno Bozzetto, Ambra Angiolini, Luigi Lo Cascio, Marco Giordano, 
Stefano Baccomo, Alessandro Mari, Marco Di Biagio, Tiziano Scarpa, Lucilla 
Giagnoni, Luigi Lo Cascio.  
 
Il Booktrailer Film Festival è anche una rete di relazione con associazioni, enti 
pubblici, siti Internet che condividono la preoccupazione per i dati nazionali 
sulla lettura e l’impegno per diffonderla. È stato segnalato dal Miur, dall’Ufficio 
Scolastico Regionale della Lombardia, dal Centro del Libro e della Lettura, dalla 
Compagnia del Libro, da Portaletture della Mondadori. È  stato invitato alla 
Fiera della Microeditoria di Chiari, al Forum del Libro, al Salone internazionale 
del libro di Milano, al Cortinametraggio, a Bookcity di Milano, al Salone del 
Libro di Torino, al Torino Film Festival. Collabora con librerie e sale 
cinematografiche, la Fiera del Libro di Brescia, la Rete Bibliotecaria Bresciana, il 
progetto europeo READIT. Rai 5 ha intervistato una studentessa del Booktrailer 

Film Festival che è inserito tra le buone pratiche nel Rapporto sulla promozione 



 

della lettura in Italia, curato dal Forum del Libro per il Dipartimento Editoria. 
Nel 2013 il liceo Calini ha ottenuto, grazie al Booktrailer Film Festival, il 
riconoscimento di scuola Unesco. 
Sono stati organizzati dei corsi per insegnare la creazione di un booktrailer in 
forma di convegni, laboratori, lezioni on line. 
Stampa, radio e televisioni locali riservano ampio spazio al Booktrailer Film 

Festival. Una collaborazione continuativa con Teletutto è in programma a 
partire dal 4 di ottobre con uno spazio settimanale di promozione di lettura 
tramite la presentazione di un booktrailer e del libro relativo. 
Realizziamo momenti di formazione per insegnanti e per studenti per la 
realizzazione di booktrailer. 
 
FINANZIAMENTI 
Il BFF è finanziato dal centro commerciale Freccia Rossa che in questa iniziativa 
vede la possibilità di diventare partner in un progetto che rilancia il ruolo dei 
giovani e li coinvolge in modo attivo: la proposta culturale si qualifica dinamica 
e forte perché incentiva un uso intelligente della rete e delle competenze 
informatiche che gli studenti posseggono.  
 
COLLABORAZIONI 
La collaborazione con la casa editrice Marcos y Marcos, nata agli inizi dello 
scorso anno scolastico, è per noi di grande importanza perché è la prima che si 
realizza con una casa editrice, apprezzata per la qualità del suo catalogo, la 
sua diffusione e riconoscibilità nelle proposte e nell’immagine oltre che per il 
fatto di essere indipendente e libera. Sono qualità importanti per chi si pone 
anche un obiettivo educativo. 
Con una scuola francese, il liceo Albert Camus, di Frejus è iniziata una 
collaborazione questo anno scolastico per uno scambio culturale da realizzare 
in tempi prossimi.  
Da anni è attiva la collaborazione con il Comune di Brescia e l’UST oltre che 
con il Sistema Bibliotecario Urbano e la Rete Bibliotecaria della Provincia di 
Brescia.  
 
SITO 
www.booktrailerfilmfestival.it 
PRESIDE DEL LICEO SCIENTIFICO “Calini” 
Prof. Marco Tarolli 
 
RESPONSABILE  
Prof.ssa Laura Forcella Iascone, referente del progetto 


