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L’EVENTO

Torna il Booktrailer Film Festival: lunedì caccia al libro
per Brescia
Tanti eventi dal 3 al 7 aprile. Gli studenti coinvolti parteciperanno a una caccia al tesoro in
inglese per le vie della città, gran finale al centro commerciale Freccia Rossa

E’ tutto pronto per la decima edizione
del Booktrailer Film Festival.
L’iniziativa,promossa dal Liceo
Scientifico Calini e sostenuta dal
centro commerciale Freccia Rossa, si
svolgerà dal 3 al 7 aprile con il
patrocinio del Comune di Brescia,
dell’UST, di Brescia Mobilità e il
riconoscimento dell’Unesco e della
Commissione europea per i progetti
Erasmus.

L’edizione 2017 coinvolgerà gli studenti bresciani e
quelli delle scuole partner europee di Frejus in Francia, di Nowy Targ in Polonia e di
Sofia in Bulgaria. L’obiettivo, per gli studenti coinvolti, è realizzare il miglior
booktrailer in modo da vincere il concorso. Tante le iniziative collaterali. Lunedì 3
aprile, dalle ore 14,30 alle ore 17.30, gli studenti parteciperanno a una caccia al
tesoro (Spoiler: al libro) in inglese per le vie della città alla scoperta di alcuni suoi
monumenti e piazze, consentendo a tutti di scoprirne e apprezzarne la bellezza,
oltre che le sue tradizioni culturali. Il gioco si concluderà all’interno del centro
commerciale Freccia Rossa dove si terrà la premiazione della squadra che avrà
completato per prima e con successo tutte le tappe. Al termine della caccia al
tesoro, gli studenti avranno la possibilità di assistere ad un incontro che si terrà nella
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piazza centrale della galleria commerciale e che tratterà il delicato e attuale tema del
bullismo informatico. A parlarne sarà il poliziotto-scrittore Domenico Geracitano,
autore del libro «Pensa per postare», soggetto di un booktrailer realizzato dagli
studenti del Liceo Calini che sarà proiettato nel corso della presentazione. Altri
eventi: sempre lunedì, alle 19, ci sarà un buffet cine-letterari , organizzato in
collaborazione con la cooperativa “Anemone”, legata al Centro Bresciano Down, che
anticiperà la proiezione del film “Per altri occhi” di Silvio Soldini, che si svolgerà alle
ore 21.00 all’interno del multisala Wiz. In questa occasione ci sarà un breve
intervento dell’Unione Italiana Ciechi per sensibilizzare tutti sull’accessibilità dei
prodotti audiovisivi ai non vedenti: il Booktrailer Film Festival nella serata di
premiazione del 7 aprile riserverà, infatti, un premio speciale proprio al booktrailer
più accessibile.

Angela Berto, Direttore del Centro Commerciale
Freccia Rossa, ha spiegato che: «Anche quest’anno il Freccia Rossa è lieto di
supportare ed accogliere una iniziativa così rilevante per il territorio e per i ragazzi.
Siamo soprattutto onorati di contribuire al raggiungimento dell’importante obiettivo
formativo che questo progetto si prefigge, promuovendo e incentivando la lettura tra
i giovani studenti attraverso attività creative e divertenti».
IL SOSTEGNO DEL FRECCIA ROSSA
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