
BANDO DI CONCORSO

FESTIVAL INTERNAZIONALE BOOKTRAILER
PREMIO “ONDA D’ORO”

Imperia
1-3 Giugno 2012

INTRODUZIONE
Il booktrailer è il video di presentazione di un libro e può essere definito come 
un nuovo sistema di comunicazione e promozione editoriale che sfrutta l'arte 
cinematografica per accattivarsi in maniera diretta, visiva ed emotiva i lettori. 
Consapevole del potere mediatico del web, oggi il booktrailer si è evoluto, ed 
attualmente utilizza la tecnica ed il gusto artistico del cinema commerciale e 
d'autore. Il Festival Internazionale Booktrailer sarà inaugurato ad Imperia 
in occasione della XI edizione del FESTIVAL DELLA CULTURA 
MEDITERRANEA per promuovere questo nuovo tipo di comunicazione che 
aiuta a far conoscere le opere letterarie.

ORGANIZZAZIONE
Il Festival Internazionale Booktrailer è organizzato dalle associazioni 
culturali “Riviera Film” e “Comitato San Maurizio”.

Lo staff organizzativo è costituito da:

- Dott. Gianfranco Trapani in qualità di direttore generale



- Dott. Angelo Licata in qualità di direttore artistico

- Angelo Giampietro in qualità di direttore organizzativo

La manifestazione è sostenuta per il 2012 come Sponsor dall’acqua 
Fonti Santa Vittoria (www.acquasantavittoria.it) Montegrosso Pianlatte 
(Imperia)

Sito web: www.rivierafilm.it

OBIETTIVI E FINALITÀ
Il Festival Internazionale Booktrailer in qualità di primo Festival nazionale 
del Booktrailer intende mostrare le enormi potenzialità e l’alto valore del 
cinema di cortometraggio a favore della promozione letteraria.

DATE, DURATA E LUOGHI
La manifestazione si svolgerà a Imperia nei giorni tra l'1 e il 3 giugno 2012 in 
occasione della XI edizione del FESTIVAL DELLA CULTURA 
MEDITERRANEA.
La manifestazione si terrà presso i locali siti presso la sede della 
manifestazione a Porto Maurizio - Imperia.

Proiezione dei corti:

La manifestazione si articola in proiezioni pubbliche dei cortometraggi 
preselezionati presso un apposito stand all'interno dello spazio del 
FESTIVAL DELLA CULTURA MEDITERRANEA. Le proiezioni saranno a 
ciclo continuo tra l'1 e il 3 giugno dalle 9 alle 19 per ogni giornata. Sarà 
presente una giuria di esperti per giudicare i video da selezionare per la 
premiazione. L’organizzazione in relazione al tempo a disposizione potrebbe 
permettere la visione di film fuori concorso. L’ingresso per il pubblico è libero.

La programmazione delle opere verrà effettuata dalla Direzione del Festival. Il 
programma completo delle proiezioni verrà pubblicato e distribuito a cura 
dell’organizzazione e sarà visibile sul sito web ufficiale.

Cerimonia di premiazione:

La premiazione si terrà la sera del 3 giugno presso i locali stabiliti 
dall’organizzazione del FESTIVAL DELLA CULTURA MEDITERRANEA, 
saranno proiettati tutti i filmati selezionati, saranno decretati i vincitori e 
consegnati i premi agli autori presenti. L’ingresso per il pubblico è libero.

http://www.acquasantavittoria.it
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N.B.: eventuali cambiamenti di programma, date e luoghi saranno comunicati 
sul sito web ufficiale.

SEZIONI COMPETITIVE
Il Festival si articola in due sezioni di cortometraggio:

a) Sezione Booktrailer Professionale

Dedicata a booktrailer realizzati da professionisti del settore video per la 
videopresentazione di qualunque genere letterario.
La durata massima è di 5 minuti.

b) Sezione Booktrailer Amatoriale

Dedicata a booktrailer realizzati da amatori sia del ambito video sia letterario 
che abbiano realizzato un video introduttivo o di presentazione di una 
qualunque opera letteraria. Sono ammessi tutti i generi video.
La durata massima è di 5 minuti.

SEZIONE FUORI CONCORSO
In relazione al tempo a disposizione potranno essere proiettati altri 
cortometraggi tra quelli in concorso che non hanno superato le selezioni o 
eventuali altre opere non in concorso.

ISCRIZIONE E TERMINI DI SCADENZA
L’iscrizione è gratuita ed è aperta a tutti, senza distinzione di sesso, età, 
razza, religione e nazionalità. Possono partecipare professionisti o amatori.

Per la partecipazione al concorso è necessario inviare a proprie spese:

• l’opera in formato DVD;

• la scheda di partecipazione e la liberatoria, che devono essere compilate e 
firmate;

• una breve sinossi e un eventuale commento;

• la bio-filmografia dell’autore;

• ogni altra documentazione che possa essere utile alla selezione dell’opera.

Le opere e tutto il materiale richiesto dovranno pervenire tramite posta 
(ordinaria, prioritaria o raccomandata) entro e non oltre il 25 maggio 2012 al 
seguente indirizzo:

PROSPECTIVE STUDIO - Via San Maurizio 9 - 18100 - Imperia

SELEZIONE
Una commissione di selezione, nominata dagli organizzatori e composta dai 



membri dello staff operativo di “Riviera Film”, opererà la selezione delle opere 
iscritte, per decretare la rosa dei cortometraggi ammessi alla fase finale del 
concorso, nelle rispettive sezioni. I risultati della selezione saranno pubblicati 
sul sito del Festival.

Il numero di opere ammesse alla premiazione del concorso nelle diverse 
sezioni è il seguente:

• 5 opere per il concorso “Booktrailer Professionale” • 5 opere per il concorso 
“Booktrailer Amatoriale”

Le opere selezionate saranno destinate alla proiezione pubblica e sottoposte 
al voto della Giuria.

GIURIA

Una giuria di esperti, nominata dagli organizzatori e composta da docenti di 
cinema, critici, registi, professionisti di settore, valuterà i cortometraggi 
selezionati dalla commissione di selezione per la fase finale e assegnerà i 
premi.

PREMI
Le opere ammesse concorreranno ai seguenti premi assegnati dalla giuria:

• Sezione “Booktrailer Professionale” :
Premio Onda d'Oro – Primo classificato Miglior Booktrailer professionale 
(targa) Premio Secondo classificato (targa)

• Sezione “Booktrailer Amatoriale” :

Premio in denaro pari a 500 € , offerto dall’acqua Fonti Santa Vittoria e 
pergamena di riconoscimento


