
I book trailer di Book Hunter 
Data dell'evento: Dal 30 ottobre al 20 novembre 2014  
Luogo dell'evento: Biblioteca Civica, via Italia 27  

Hai partecipato a Book Hunter? Ora puoi scatenarti con il 
primo concorso di book trailer! In biblioteca fino al 20 
novembre 

Le Biblioteche civiche dei comuni di Brugherio, Carugate e Cernusco sul Naviglio presentano la 
1^ edizione del concorso di book trailer per ragazzi. 

Cos'è un book trailer 
È una breve presentazione video che promuove un libro (come un trailer promuove un film). Lo 
scopo è di invogliare altri ragazzi a leggere un particolare libro. Fornisce un assaggio della storia, 
senza dare troppi dettagli e, soprattutto, senza svelare il finale. 

Chi può partecipare 
Tutti i ragazzi che hanno aderito al progetto Book Hunter nell'anno scolastico 2013/14, da soli o in 
gruppo (massimo 4 componenti). La partecipazione al concorso è gratuita. 

Come si partecipa 
Ogni partecipante o gruppo realizzerà un video originale, della durata massima di tre minuti 
(titoli di coda compresi) che promuova un libro. 
Il libro dovrà essere scelto tra i titoli che sono stati presentati durante il progetto Book Hunter 
presenti sul blog www.bookhuntercarugate.wordpress.com  

Ogni partecipante o gruppo può produrre un solo book trailer che dovrà essere consegnato o inviato 
in biblioteca entro il 20 novembre 2014 insieme al modulo di iscrizione e all'autorizzazione di 
un genitore. I moduli si possono ritirare presso la Biblioteca o scaricare in fondo a questa pagina. 

I book trailer possono essere consegnati: in biblioteca su cd, dvd o chiavetta usb; in file video 
tramite posta elettronica all'indirizzo biblioteca@comune.brugherio.mb.it  
Poiché i comuni servizi e-mail non consentono l'invio di file oltre i 10-20Mb si consiglia di usare 
servizi on line gratuiti (come www.filemail.com   o www.wetransfer.com) che consentono di 
inviare allegati di dimensioni fino a 2 GB. 

Chi vince 
In ogni biblioteca una giuria composta da adulti e ragazzi visionerà i filmati e sceglierà tre book 
trailer  che passeranno alla serata finale in cui verrà decretato il vincitore fra i nove finalisti. 

Premiazioni 
Ogni biblioteca premierà i tre book trailer finalisti in una occasione pubblica. 
Il book trailer vincitore , scelto fra i nove finalisti, verrà proclamato da una giuria di esperti durante 
la finalissima che si terrà a Carugate il 17 gennaio 2015. 
Tutti i book trailer partecipanti al concorso verranno poi caricati sul canale Youtube di Book 
Hunter. 
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