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Alle Famiglie
dell'Istituto Italiano statale Comprensivo
di Barcellona
Oggetto – Progetto BookTriler, siamo in finale!
Nonostante la sospensione di tutte le attività in presenza e la limitazione della vita sociale, i ragazzi
del liceo hanno dato ancora una volta il meglio di sé qualificandosi per la finale nel concorso
internazionale Booktrailer (www.booktrailerfilmfestival.eu) con il video intitolato “Parole d'amore”
di Jacques Prévert.
Il concorso prevede la presentazione cinematografica in formato trailer di un libro letto dai
partecipanti.
A causa della situazione attuale e dell'impossibilità di avere un pubblico che vota direttamente
durante la cerimonia di premiazione del Booktrailer Film Festival, gli organizzatori hanno deciso di
coinvolgerci come pubblico e di farci votare online il vincitore del premio AUDIENCE AWARD
entro e non oltre il 25 maggio 2020.
Per questo è stato creato un Google Form dove chiunque può scegliere il BookTrailer preferito.
Ecco il link: https://forms.gle/cEt8Sez2UDXEBoY59
Votate e condividete il link con i vostri contatti entro il 25 maggio!
La cerimonia televisiva di premiazione dei vincitori (i tre migliori Booktrailers italiani, l'Italian
Junior BT, il Premio Europeo, il Premio del Pubblico online e il Premio Accessibilità) si terrà nella
serata speciale del 2 giugno.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina facebook Book trailer Film Festival del Liceo Calini
di Brescia.
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