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Partecipa al concorso!
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Dal libro al booktrailer...



1 Il booktrailer è un cortometraggio realizzato per raccontare 
un libro in pochi secondi. Chiedi alla tua biblioteca la 
modalità di iscrizione per partecipare al Concorso della Rete 
bibliotecaria bergamasca.

2 Leggi uno o più libri della  
bibliografia “TEMPO LIBeRO in RETE 
2023”, disponibili presso le biblioteche  
di Bergamo e provincia.

3 Registra il booktrailer (durata  
max 2 minuti – max 2 GB) da solo o 
con uno o più amici, utilizzando uno di 
questi dispositivi: cellulare, fotocamera, 
videocamera, tablet (ricordati però di 
registrare sempre in orizzontale e nel 
formato 1920×1080). Se hai bisogno  
di consigli scrivi a ragazzi@rbbg.it.

4 Quando sei pronto, invia il tuo booktrailer attraverso 
wetransfer e spediscilo a concorsobooktrailer@gmail.com  
entro e non oltre il 28 maggio. 
Ricordati di aggiungere nel campo messaggio: 1) cognome e nome; 
2) la tua classe e il tuo istituto comprensivo; 3) la tua biblioteca 
di riferimento; 4) il titolo del libro su cui hai realizzato il 
booktrailer e l’eventuale colonna sonora che hai usato.

5 Il concorso prevede 3 categorie: 1) per ragazze e ragazzi che 
frequentano la prima; 2) per ragazze e ragazzi che frequentano 
la seconda; 3) per ragazze e ragazzi che frequentano la terza. In 
tutte la categorie verranno premiati i booktrailer classificati  
ai primi 3 posti:
 

6 New! Categoria Social: i video selezionati verranno pubblicati 
sui canali social della RBBG. Il video che riceverà più like sulla 
pagina YouTube “RBBG-Rete Bibliotecaria Bergamasca” otterrà 
il riconoscimento del booktrailer più social della rete! Verranno 
considerati validi i like inviati solo sul canale YouTube per 
ogni singolo video attestati alle ore 17 del 6 giugno tramite 
screenshot.

7 La premiazione sarà mercoledì 7 giugno alle ore 18.

Per sapere meglio 
di cosa si tratta, 
puoi guardare un 
breve tutorial:

1° premio Buoni del valore di 150 euro; 
2°°°°° premio Buoni del valore di 100 euro; 
3°° premio Buoni del valore di 50 euro.


