Edizione 0 (2006-2007)
All’inizio della storia del BFF c’è un progeto di promozione della letura cce un’insegnante del liceo Calini di
Brescia, Laura Forcella Iascone, propone alle sue classi III C e III G nell’anno scolastco 2006-2007: perccé
non trasformare un libro in immagini per trasmeterne, atraaerso il linguaggio del cinema, l’interesse? I
primi esperiment sono rudimentali, ma dimostrano la potenzialità del booktrailer cce, tra leteratura,
cinema e spot, proprio per la sua natura ambigua e molteplice, si può caricare di qualità artstcce e, nel
contempo, conaogliare informazioni important per cci ama leggere.
Ai Dies Fast del 2007, nella serata conclusiaa di quest due giorni di protagonismo studentesco, aengono
proietat nell’aula magna del liceo Calini di Brescia i booktrailer prodott dalle due classi: l’interesse del
pubblico in sala è alto e l’esempio contagioso.
Edizione I (2007-2008)
L’anno dopo, nel 2008, il booktrailer diaenta oggeto di un concorso sempre interno ai Dies Fast nelle cui
giornate si proietano i booktrailer selezionat da una giuria cce ca come Presidente Massimo Morelli e
come membri i prof. Tiziana Saaio e Luca Vidulis. I tre fanno parte della giuria atuale di cui Massimo
Morelli è ancora il Presidente. Luca Vidulis è da allora molto attao nel gruppo di laaoro facendosi
promotore del progeto in molte scuole e realtà culturali, Tiziana Saaio lo è stata fno al 2013 con un ruolo
importante ancce nella ricerca dei fnanziament, nella realizzazione grafca di manifest, cartoline,
PowerPoint didattci.
Si classifca al primo posto il booktrailer Le cosmicomicce cce aiene premiato ancce per aaere interpretato
al meglio il tema caos-cosmo dei Dies Fast di quell’anno. Fin da questa prima edizione è assegnato ancce
un premio del pubblico cce, quell’anno, aiene deciso a suon di applausi e misurato in decibel.
Edizione II (2008-2009)
Il progeto troaa il suo primo fnanziamento grazie alla sensibilità di una mamma cce gestsce un’azienda,
Luisa Piardi, grazie alla quale si realizza un corso in tre incontri per gli student del Calini nel setembre del
2009: gli iscritt sono 58 e proaengono da 11 classi. Altre mamme cce danno un grande contributo sono, in
quegli anni, Daniela Veccciat, membro fno al 2014 della Giuria, e Pierangela Della Torre cce tene i
rapport con il Comitato dei genitori. Le afanca Guido Ubert, un rappresentante dei genitori. In anni
successiai daranno un generoso e competente supporto ancce Rossella e Ezio Melgazzi, Ornella Bonomett,
Gioaanna Barbacini, Giusi Giarrizzo, Laura Somigli, tutora occasionale collaboratrice, Alessandro Casola,
atuale giurato, e Rinaldo Ziglioli, ancce membro del Comitato scientfco. Tra i molt ragazzi cce canno
partecipato al gruppo di laaoro si sono distnt per impegno e contnuità, oltre a quelli nominat in seguito
cce canno aauto o canno ancora un ruolo partcolare, Mirella Dall’Asta, Ilaria Loda, Anita Guerini, Martna
Melgazzi, Letzia Husci, Andrea Barbi, Marta Lusardi, Marta Volterrani, Andreea Simionescu, Gioaanna
Cadei e Andrea Squassina, diaentato tecnico del suono ed esperto nella complessa materia del copyrigct.
In quell’anno scolastco, il 2009-2010, al concorso, ancora interno ai Dies Fast e quindi legato al tema della
manifestazione, ottene il primo premio La solitudine dei numeri primi. Il 20 maggio 2010 al cinema Nuoao
Eden si ripropongono al pubblico della cità i 16 booktrailer creat al liceo Calini: l’iniziataa si cciama
Leggere al buio, una callida iunctura suggerita dagli student. Viene annunciata dall’allora Presidente del
Consiglio d’isttuto, Rinaldo Ziglioli, la prima edizione nazionale per l’anno successiao. Si aendono tutt i libri
dei booktrailer proietat: sembra questa una proaa della loro capacità promozionale.
È sempre Rinaldo Ziglioli a suggerire il nome dell’iniziataa cce diaenta Booktrailer Film Festaal, in acronimo
BFF, a elaborare il logo ancora oggi in uso depositato presso la Camera di Commercio di Brescia nel 2015 e a
ideare la comunicazione pubblicitaria in cità per l’anno successiao.

Edizione III (2009-2010)
Il 4 otobre 2010 il BFF è alla Fiera del Libro di Brescia. Al taaolo dei relatori, oltre al Preside Gaetano Cinque
e alla responsabile Laura Forcella, siede ancce lo studente Fabio Gaforini, referente studentesco del
progeto insieme a Filippo Lambert. Fabio Gaforini assume il ruolo di presentatore ufciale della
manifestazione, ruolo cce mantene fno a oggi. A noaembre 2010 sono 30 i booktrailer peraenut, uno
ancce dalla Bulgaria, una nazione cce sarà partner nel progeto europeo del 2016. Su Wikipedia compare
per la prima aolta la aoce booktrailer e aiene citato il liceo Calini come prima scuola cce ne intuisce e
aalorizza la potenzialità educataa e didattca. Il concorso è ancora legato ai Dies Fast e al suo tema, ma la
serata si tene al cinema Nuoao Eden. Vince il booktrailer Caduta libera dal libro di Nicolai Lilin.
Edizione IV (2010-2011)
Dal 2011 il centro commerciale Freccia Rossa fnanzia l’iniziataa con un contributo importante. Tale
sostegno economico sarà garantto fno al 2018. Nello stesso anno si apre un sito,
www.booktrailerflmfestaal.it, grazie all’impegno di Giacomo Ubert cce diaenterà ancce membro della
Giuria e fno al 2020 contribuirà alla comunicazione digitale e aisiaa del festaal. Si crea ancce una pagina
facebook gestta prima da Tiziana Saaio e fno al 2019 da Beatrice Salai. Si costtuisce il prestgioso Comitato
scientfco e la Giuria assume una fsionomia simile all’atuale con la partecipazione, tra gli altri, della
scritrice Nadia Busato e di Vincenzo Bescci dell’associazione Aaisco, collaboratore del BFF ancce in qualità
di relatore. Si redige un nuoao e più ampio bando.
Grazie a un genitore, Alessandro Casola, comincia la collaborazione con la Fedic cce produce nel 2011 la
partecipazione di cinque student del Calini a un corso estao cinematografco in Toscana con lo
sceneggiatore Giacomo Scarpelli: tra loro ci sono Alessandra Ubiali e Marco Cominelli cce seguirà, con
funzioni diaerse, l’eaoluzione del progeto fno al 2019. Li accompagna la prof.ssa Rafaella La Vena cce
entra a far parte del gruppo di laaoro fn dal 2009 contribuendo con qualifcant proposte di arte aisuale alle
serate. I partecipant al corso estao riceaono sinceri compliment per “il senso critco e il bagaglio di
conoscenze cce, talora, canno aeramente sorpreso”.
Edizione V (2011-2012)
Il 5 otobre 2011 il BFF è ancora ospite alla Fiera del Libro di Brescia: lo presentano il Preside, prof. Gaetano
Cinque, sete student, la referente e il Presidente della Giuria, Massimo Morelli.
L’inaito al cinema Nuoao Eden il 24 noaembre 2011 è per Bruno Bozzeto, ospite d’onore della serata di
premiazione nell’ultma giornata dei Dies Fast al cui tema il concorso è ancora legato. Una serata per
l’assegnazione del premio del pubblico è organizzata, sempre al cinema Nuoao Eden, il 26 maggio 2011 alla
presenza dello scritore Marco Arccett cce aiene interaistato dagli student. Tale appuntamento è
preceduto da una preselezione popolare dei booktrailer, nei giorni precedent, presso il liceo Calini, la
libreria Feltrinelli e una sala Wiz a Brescia. L’obiettao è quello di raggiungere un pubblico aasto e
diferenziato cce rappresent il mondo della scuola, della letura, del cinema e ancce quello meno orientato
e più generico di un centro commerciale doae è collocata la sala Wiz.
La stampa e le teleaisioni riseraano atenzione all’iniziataa con sei artcoli sui giornali locali oltre cce con
seraizi specifci su Teletuto. Lo spazio mediatco riseraato al BFF aumenta di anno con anno per arriaare
nell’anno scolastco 2017-18 a 20 artcoli, ancce sulla stampa nazionale, e a spazi teleaisiai mensili
all’interno della trasmissione Teletuto Racconta, condota dal giornalista Andrea Lombardi. Nel 2015
l’interaento teleaisiao è addiritura settmanale con la proiezione, in ogni puntata, di un booktrailer spesso
commentato dagli student protagonist.

Nel 2012 il BFF diaenta decisamente un festaal tanto cce in quell’anno se ne moltplicano le iniziatae
citadine e non si bandisce un nuoao concorso. Il BFF si stacca dai Dies Fast e acquisisce una sua totale
autonomia con una struturazione ancora oggi attaa (gruppo di laaoro, Comitato scientfco, Giuria). Si
presenta come iniziataa a sé nelle Giornate dell’arte cce l’UST di Brescia promuoae a maggio in cità.
Il BFF coinaolge nel 2012 ancce le scuole elementari e la Rete Bibliotecaria Bresciana con cui si comincia
una collaborazione importante cce produce gruppi di letura gestt dalla biblioteca Queriniana, la comparsa
del Bibliobus in coincidenza con alcuni appuntament del festaal e la difusione in Mediateca e su alcuni
sccermi della biblioteca dei booktrailer selezionat. Si progeta ancce di associare i booktrailer alle
copertne dei libri in catalogo Opac per il quale aa garantto il aincolo del copyrigct. Nel 2012 aiene inaiata
la prima newsleter. Saranno 50 fno all’otobre del 2018.
Viene distribuito il primo segnalibro grifato e il 21 maggio 2012 è inaitato lo scritore Paolo Giordano,
autore del best-seller La solitudine dei numeri primi, interaistato dagli student in una serata citadina al
cinema Wiz con proiezione di booktrailer e assegnazione del premio del pubblico. La serata è preceduta da
un curioso bufet cine-leterario realizzato con la collaborazione di un isttuto albergciero.
Edizione VI (2012-2013)
Nel 2012-13 il BFF diaenta un progeto isttuzionale del liceo Calini, inserito nel POF, completando quel
processo di indiaiduazione già cominciato l’anno precedente.
Il 10 noaembre del 2012 il BFF è alla Fiera della Microeditoria di Montcciari.
Il 5 dicembre 2012 è organizzato un eaento cinematografco di grande rileaanza ciaile: il regista Bellocccio e
Beppino Englaro, padre di Eluana, incontrano al cinema Nuoao Eden gli student di alcune scuole superiori
della cità cce assistono alla proiezione del flm Bella addormentata e dialogano con gli ospit.
L’inaito nel marzo del 2013 alla quarta edizione del festaal Cortnametraggio con la proiezione di alcuni
booktrailer e la presenza sul palco degli student Isidora Tesic e Marco Cominelli insieme a Fiammeta
Cicogna, gioaane presentatrice della rassegna cinematografca, produce un’interaista su Rai 5 e una grande
atenzione da parte di un gioaane e prometente critco cinematografco, Edoardo Beccattni, cce dedica al
BFF un’entusiastca recensione sulla riaista specializzata Tropico del cancro. La trasferta è seguita da
Bresciaoggi e dalla Stampa.
Sono ben 38 i booktrailer presentat al concorso alla sua VI edizione tra i quali aince il primo posto
Anftrione in una serata al Nuoao Eden il 10 aprile 2013 alla presenza di Enrico Gcezzi, protagonista della
storia del cinema e della teleaisione. Il 13 maggio alla Wiz si assegna il premio del pubblico con lo scritore
Federico Baccomo cce parla del suo libro Studio illegale a cui gli student dedicano un booktrailer. Si
rinnoaa il bufet cine-leterario.
Nel 2013 il BFF ottene un importante riconoscimento Unesco cce consente al liceo Calini cce lo ca ideato
di essere inserito in una rete di scuole airtuose. Nel prestgioso Rapporto sulla promozione della letura in
Italia edito da Forum del libro di quell’anno, inoltre, al BFF si riseraa un ampio spazio doae lo si segnala
come buona pratca per la promozione della letura.
Edizione VII (2013-2014)
La necessità per il liceo Calini di farsi polo ancce educatao del progeto si fa più pressante. Non bastano gli
incontri informatai del gruppo di laaoro alle scuole della cità come Arnaldo, Copernico, Leonardo,
Gambara, Abba, Lunardi o ancce in proaincia a Gardone e ad Adro. L’organizzazione di un corso, aperto agli
student della cità, ca come relatore d’eccezione il 7 noaembre 2013 Gianfranco Angelucci, sceneggiatore e
collaboratore di Federico Fellini a cui la stampa locale dedica grande spazio. Lo stesso Angelucci recensisce
in Voci di Romagna il Booktrailer Film Festaal con parole di lode e di sincera fducia nell’immaginazione dei

ragazzi. Racconta di come la aisionarietà di Fellini abbia antcipato l’idea del booktrailer ben prima della sua
inaenzione ufciale nel 1994. Gli altri relatori del corso, dal ttolo You-booktrailer, sono il regista Vincenzo
Bescci cce realizza un’ironica esperienza di animazione, Giacomo Ubert cce si concentra sul tema della
comunicazione e Paolo Ambrosi e Nicola Pantegcini cce rifetono sull’apporto della musica in un
booktrailer.
Marco Risi il 5 dicembre 2013 al cinema Nuoao Eden, in dialogo con gli student dopo la proiezione del suo
flm Fortapàsc, raccoglie simpata e apprezzament per il coraggio della sua testmonianza ciaile.
Ragionante, ironico, ancce diaertente, ca reso omaggio al gioaane Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra nel
1985, e lo ca indicato come modello di giornalista, diaentato eroe senza aolerlo per l’insipienza, la
corruzione e la conniaenza dei tant cce gli erano atorno e lo canno lasciato solo.
Alla VII edizione i booktrailer peraenut sono 98: l’incremento nel numero, cce supera il raddoppio, è
altssimo.
Il 23 aprile 2014, in coincidenza con la Giornata internazionale della letura, il BFF si dissemina in cità e crea
per la letura uno spazio di primaaera: a scuola è ospite un gioaane autore della Feltrinelli, Alessandro Mari,
al centro commerciale Freccia Rossa un fasc mob, coordinato da Marina Rossi, attra l’atenzione stupita di
molt aisitatori e la presenza di Ambra Angiolini, cce sa comunicare la bellezza della letura come scoperta e
moltplicazione di altri mondi, guadagna al festaal un’amicizia cce non si perde con gli anni.
La serata di premiazione, all’auditorium San Barnaba, è aiaacizzata dalla presenza dello you-tuber Claudio
Di Biagio. Vince il booktrailer ispirato al libro Sunset limited. Il premio del pubblico si assegna on line: una
card del aalore di 50 euro spendibili sul sito web Amazon, oferto da Space Ccimp Design, sponsor del
Booktrailer Film Festaal.
Di grande prestgio è l’inaito il 9 maggio del 2014 alla Fiera del libro di Torino doae all’Arena Bookstock il
BFF incontra molt student italiani. Sul palco, insieme a Beatrice Salai, cce diaerrà giurata molto attaa
ancce come flm-maker del gruppo di laaoro, Umberto Mosca, docente uniaersitario e critco
cinematografco, interaista la docente referente e altri student.
Edizione VIII (2014-2015)
L’VIII edizione del BFF si apre con l’inaito al Supernoaa Creatae Innoaaton Festaal del 3 otobre 2014:
innoaazione fa rima con tradizione e il booktrailer le mete in dialogo come sostengono i tant i relatori.
Viene caricato in rete un corso in “pillole”: pocci minut per una decina di lezione sui aari aspett costtutai
del booktrailer afdate a espert e a persone coinaolte nel progeto. Sono ancora aisibili nel sito doae è
possibile leggerne le didascalie in inglese.
Interaengono al liceo Calini Silaia Paret della Fondazione Cineteca italiana di Milano e, ancora una aolta,
Umberto Mosca.
L’inaito a utlizzare musicce e immagini non soggete a copyrigct si fa obbligo ben espresso nel bando e
aincolante per la aalutazione della giuria. È fssata a tre minut la durata massima dei booktrailer in
concorso. Si introduce una menzione speciale per cci riesca a realizzare il booktrailer più accessibile ancce a
cci non aede: sostenitore dell’idea e fulcro della giuria deputata alla decisione è il prof. Paolo Ambrosi,
aicepresidente dell’Unione Italiana Ciecci di Brescia. Nel 2019 la giuria si strutura in modo stabile con la
partecipazione, oltre cce di Paolo Ambrosi, del regista e sceneggiatore Maurizio Pasett, di Luigi Bertanza e
Claudio Romano. La menzione si è trasformata in un premio fnanziato dall’UIC già dal 2017.
Il 13 noaembre 2014 il prof. Fabio Laroaere, membro della Giuria fno al 2017, presenta il BFF a Bookcity di
Milano.

IL 12 dicembre 2014 il BFF sbarca con la referente al Torino flm festaal under 18 su inaito di Umberto
Mosca.
Il 20 febbraio 2015, in collaborazione con il Collegio Lucccini, il BFF organizza un incontro con l’atore Luigi
Lo Cascio: è un modo per conoscere uno dei più important protagonist del cinema italiano e per rilanciare
il festaal nella sinergia con un’uniaersità di eccellenza.
Al concorso nazionale dell’VIII edizione arriaano 71 booktrailer e la giornata scelta per il festaal è ancora il
23 aprile, Giornata internazionale della Letura. Sono tant gli ospit di quel giorno: in mattnata, al liceo
Calini, lo scritore Fulaio Eraas, autore di un best seller, Se t abbraccio non aaer paura cce ispirerà nel 2019
il flm di Salaatores Tuto il mio folle amoree nel pomeriggio, al centro commerciale Freccia Rossa, l’atrice
Lucilla Giagnonie alla sera lo scritore Tiziano Scarpa all’auditorium San Barnaba. Nella serata di premiazione
della giuria il primo premio è assegnato al booktrailer L’eaoluzione della fsica. Si introduce il premio del
pubblico tramite cartolina, una scelta cce si manterrà ancce nelle edizioni successiae. A questa modalità si
afanca, ancce quell’anno, una premiazione on line.
Le collaborazioni si estendono: con l’Isttuto Einaudi di Cciari, con il Bagata di Desenzano, con il gruppo
podistco Corri XBrescia cce distribuisce le magliete realizzate con la bomboleta dagli student con gli
incipit dei libri più famosi, ma sopratuto con la casa editrice Marcos y Marcos e l’iniziataa nazionale
dell’AIE, Associazione italiana editori, #ioleggoperccé.
Si realizza una bicicletata, scortata dai aigili e accompagnata dalla musica di Samuele Bersani Le storie cce
non conosci, da Freccia Rossa al San Barnaba con i cestni delle biciclete piene di libri. Sul palco del San
Barnaba ca risalto una bicicleta tecnologica, parlante e proietante, realizzata da Leteratura rinnoaabile,
un’altra associazione amica. L’allestmento artstco dello spetacolo è curato da Rafaella La Vena.
L’apparato pubblicitario si fa più ampio con la difusione di spot sugli sccermi della metropolitana, ma
ancce materico: alla pagina facebook e al sito si afanca il primo roll up.
Si comincia nel 2015 a laaorare in aista di possibili fnanziament europei.
Edizione IX (2015-2016)
Alla IX edizione, dall’otobre del 2015 comincia una collaborazione più streta con Teletuto cce riseraa al
BFF uno spazio specifco. Il nuoao dirigente scolastco del liceo Calini, Marco Tarolli, sostene da subito il
progeto con entusiasmo e da allora partecipa ai diaersi appuntament con grande slancio organizzatao.
Domenica 11 otobre alle 10, alla stazione della metropolitana di San Faustno, il BFF inaugura una grande
iniziataa citadina per il 750° compleanno di Dante Aligcieri: il presidente della giuria del BFF, il critco
cinematografco Massimo Morelli, tene una conaersazione dal ttolo Dante nel cinema di ieri e di oggi: dal
colossal al booktrailer. Lo afancano Laura Forcella e due ex student, Alessandra Ubiali e Vincenzo Balzano,
autori di un booktrailer dedicato all’Inferno.
Il 26 otobre 2015, all’interno delle giornate della letura isttuite dal MIUR, è inaitato dal BFF Lello Gurrado,
autore di un libro, Fulmine, nato da una collaborazione con alcuni student di scuola superiore. Due
student del liceo scientfco Donatelli-Pascal di Milano leggono ad alta aoce part signifcatae del suo testo.
Il 14 dicembre 2015 alla libreria Rinascita di Brescia un dibattto sulle potenzialità dei booktrailer come
ponte tra letura e rete sul grande fume del cinema è condoto da Nino Dolfo, giornalista e critco
cinematografco del Corriere della Sera Brescia, insieme a Umberto Mosca del Torino Film Festaal e a Laura
Forcella, ancora referente del progeto. È quella l’occasione in cui l’arcc. Ilaria Volta intuisce la potenzialità
del trailer per promuoaere l’arte. Si comincia a proflare l’idea di ART TЯAILER cce si sailupperà grazie al
laaoro organizzatao e progetuale della prof.ssa e arcc. Laura Dalé.

Nella stessa giornata e in quella successiaa del 15 dicembre 2015, a Niccelino, in occasione di My
Generaton Festaal, un’iniziataa collaterale del Sotodicioto Torino Film Festaal, sono proietate due
antologie dei migliori booktrailer.
Al concorso della IX edizione partecipano 96 booktrailer da 10 regioni italiane e uno, in lingua italiana, dalla
Polonia, un seme cce genererà un grande fruto, un festaal fratello cce dalla cità di Nowy Targ, grazie alla
tenacia e alla competenza della prof.ssa Anna Miśkowiec, si difonderà in tuta la Polonia. Alla IX edizione si
profla l’orizzonte europeo ancce per i 40 student olandesi cce, il 12 aprile 2016, assistono alla
presentazione in lingua inglese del BFF al centro commerciale Freccia Rossa. Nella stessa sede è ospite la
giornalista Piera Maculott per un’iniziataa su Rap e leteratura con Rapsod (Erre), Resco, Mista Tolu,
Sciaer, Paulie (Street Kingz), Redda (Flowness) con Rayter One, street artsts bresciani.
Il clou del festaal si inaugura al cinema Nuoao Eden il 21 aprile quando si proieta il flm Noi siamo
Francesco di Guendalina Zampagni con la regista in sala.
Gli student coinaolt nelle iniziatae della giornata del festaal, il 22 aprile, sono circa 650 e circa 200
persone costtuiscono il pubblico citadino. La stampa locale dedica al BFF dal 13 al 25 aprile 2016 ben
dodici artcoli. Una ragione è certamente il prestgio degli ospit: in mattnata all’auditorium San Barnaba lo
scritore Antonio Scurat presenta agli student delle scuole superiori il suo ultmo libro Il tempo migliore
della nostra aita nel quale il racconto del “no” di Leone Ginzburg al fascismo si intreccia con quello della aita
dei nonni dell’autore a testmoniare il aalore etco delle scelte cce rendono liberi. Sempre all’auditorium nel
pomeriggio si tengono altre attaità tra cui una piaceaole conaersazione con tè delle cinque su Jane Austen
condota dalla prof.ssa Gioaanna Roncci e in serata si assegna il premio della Giuria al booktrailer La
ragazza del treno. Ospite d’onore è l’atrice Camilla Filippi cce sostene il BFF con simpata e sensibilità,
capace di dar aoce a sentment e pensieri condiaisi. In serata si assegna ancce il premio del pubblico.
Teletuto registra lo spetacolo e lo trasmete in diferita. Rai tre della Lombardia dedica un seraizio
all’eaento.

Edizione X (2016-2017)
La X edizione si apre con un fnanziamento europeo all’interno del progeto Erasmus+ cce coinaolge tre
scuole straniere -una francese, una bulgara, una polacca- con l’obiettao di disseminare il booktrailer come
pratca educataa per promuoaere buone leture e buon cinema atraaerso la rete. Atelier europeo, tramite
le fgure professionali di Eugenio De Caro ed Elena Bagnardi, guida la scuola nelle complesse procedure di
accesso al fnanziamento e di gestone dello stesso.
In quell’anno inizia a collaborare al BFF la prof.ssa Ilaria Copeta, insegnante di inglese esperta nei progett di
internazionalizzazione, candidata a sosttuire la referente nel momento del suo pensionamento a
conclusione del progeto Erasmus +.
Il bando aiene tradoto ancce in inglese e l’italiano non è più unica lingua ammessa per il concorso. È
possibile usare qualsiasi altra lingua del mondo con l’obbligo, per tutt, dei sotottoli in inglese. La scelta
corrisponde all’idea cce, in linea con il riconoscimento Unesco, il libro e la cultura cce ne deriaa, così come
il linguaggio cinematografco cce la può aeicolare, non abbiano confni. Nel 2017, il primo anno del progeto
Erasmus +, si inaugura una piataforma europea in cinque lingue, italiano, inglese, polacco, bulgaro,
francese: lo realizza, per la casa editrice Mimesis cce è partner del progeto europeo, l’analista
programmatore Piero Cantoni.
Al cinema Nuoao Eden da otobre 2016 fno ad aprile 2017, data del festaal, nell’ultmo week-end del
mese, è proietato un booktrailer delle passate edizioni, un inaito alla letura per il pubblico del cinema e

una conferma cce il booktrailer ca dirito al grande sccermo. L’iniziataa si ripete negli anni e si estende al
cinema Sereno.
Nello stesso anno inizia a crescere ART TЯAILER, ideato nel 2016, cce troaa la sua defnizione nell’ambito
dell’esperienza del BFF di cui condiaide flosofa, processi pedagogici linguistci e produttai. ART TЯAILER
preaede l’elaborazione di un trailer a partre da un’opera d’arte o di arccitetura. Le prime sperimentazioni
aaaengono con i ragazzi olandesi in scambio culturale con il liceo Calini, in collaborazione con la Galleria
Minini cce “presta” al progeto le opere di Anisc Kapoor cce si dimostrerà successiaamente entusiasta di
riceaere i laaori dei ragazzi.
L’atore e scritore Carlo Gabardini regala il suo aolto e la sua aoce per uno spot del BFF cce aiene difuso on
line e sugli sccermi della metropolitana di Brescia.
Il progeto europeo comporta incontri tra insegnant, il primo dei quali si tene a Brescia nell’otobre del
2016, e mobilità studentescce. Dall’8 al 14 gennaio 2017 un drappello di oto student e tre insegnant del
liceo Calini di Brescia è in Francia, nella cità di Frejus, per incontrare altri student e insegnant francesi,
polaccci e bulgari. L’obiettao comune è quello di imparare ad usare il cinema per trasmetere l’amore della
letura, ma ancce –semplicemente- di condiaidere esperienze quotdiane come quelle della scuola, del cibo,
del diaertmento.
Il 19 gennaio 2017 arriaa a Brescia, ospite del BFF, Lorenza Mazzett. Sopraaaissuta, insieme alla sorella
gemella, a una strage nazista in Toscana nel 1944 quando era afdata alle cure della famiglia dello zio
Robert Einstein, cugino di Alberto, in fuga a Londra, Lorenza diaenta, in modo rocambolesco, regista tra le
fondatrici del free cinema dalla nuoaa e libertaria poetca. Già adulta, nel 1962, Lorenza racconta la sua
storia di bambina in un piccolo romanzo, Il cielo cade, cce Zaaattni e Attlio Bertolucci, per la sua
immediatezza e fresccezza, giudicano un capolaaoro. Protagonista alla mostra di Venezia in un flm di Steae
Della Casa e Francesco Frisari, Perccé sono un genio! Lorenza Mazzett nello stesso 2017, la scritrice e
regista è presente a Brescia il 19 gennaio in tre appuntament: al cinema Nuoao Eden con gli student, alla
Nuoaa Libreria Rinascita e ancora al cinema Nuoao Eden alle ore 21 per il pubblico citadino. La Casa della
Memoria e la sezione Aned di Brescia sponsorizzano l’iniziataa cce ca successo di pubblico e riscontro
mediatco.

Il 3 aprile 2017 student e insegnant proaenient da Bulgaria, Polonia e Francia, alla scoperta del liceo
scientfco Calini e di Brescia, approdano al centro commerciale Freccia Rossa al termine di una diaertente
caccia al tesoro. Assistono a un incontro sul bullismo informatco con Domenico Geracitano, autore del libro
Pensa per postare, e assistono, insieme a pubblico citadino, alla proiezione, alla multsala Wiz, di un flm di
Silaio Soldini Per altri occci, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciecci. Nei giorni seguent aisite culturali
e workscop di cinema tra Milano, Torino e il lago di Garda impegnano student e insegnant all’interno del
progeto Erasmus+.
Il 7 aprile, giornata del festaal, a San Barnaba Moni Oaadia, atore, scritore, musicista, cantante, incontra
le scuole superiori, nel pomeriggio la prof.ssa Gioaanna Roncci realizza una conaersazione su Harry Poter
per il suo aentesimo compleanno cce aiene festeggiato con un bufet a tema.
Milo Manara, interaistato da due studentesse, è l’ospite della serata di premiazione in cui si aggiudica il
primo posto It’s dark, almost nigct, un booktrailer polacco.
Edizione XI (2017-2018)

Il bando della XI edizione europea riduce ulteriormente la durata del booktrailer cce non può superare i
due minut e aggiunge due giurie europee, una di student e una di insegnant. Sono 191 i booktrailer
peraenut ancce dalle scuole partner europee.
Tra noaembre 2017 e dicembre del 2017 aiene organizzato un laboratorio di booktrailer aperto agli student
delle scuole superiori di Brescia: si realizzano cinque booktrailer da uno stesso testo, Il Minotauro di
Dürrenmat e si caricano sul sito piccole registrazioni degli espert protagonist del laboratorio come sintesi
delle loro lezioni. A gennaio del 2018 i booktrailer relatai a Il Minotauro sono proietat in un’afollata aula
magna del liceo Calini doae se ne discutono gli esit. Daaaero interessante è l’esperienza di come il
booktrailer rappresent sempre un’interpretazione originale cce può essere moltplicata per il numero dei
suoi creatai letori.
Il 15 dicembre 2017 student del Calini, nell’ambito del BFF, partecipano a un incontro con il regista Mimmo
Caloprest organizzato in collaborazione con Old Cinema e Brescia Mobilità. Assistono alla proiezione del
suo ultmo documentario, Immondezza, un ato d’amore per il paesaggio italiano e un inaito alla
responsabilità di preseraarlo nella bellezza.
Ancce il comune di Boaezzo sceglie il BFF come interlocutore per inaitare alla letura: il 18 dicembre 2017
booktrailer selezionat tra quelli delle passate edizioni diaentano suggeriment di leture.
Il 6 aprile 2018 la Polonia inaugura il suo primo Booktrailer Film Festaal cce, grazie all’impegno e alla
passione della prof.ssa Anna Miskowiec, catalizza booktrailer da molte regioni della Polonia. Al festaal di
Nowy Targ sono inaitat il dirigente scolastco, Marco Tarolli, e la referente.
Il festaal si inaugura al centro commerciale Freccia Rossa il 16 aprile 2018 con il book-tuber Mateo
Fumagalli cce incontra i suoi gioaani fan in una conaersazione in inglese condota in modo disinaolto dalla
studentessa Marta Cremascci cce partecipa al gruppo di laaoro.
Il 18 aprile al cinema Nuoao Eden si realizza la proiezione del flm in 3 D Rafaello principe delle art di Luca
Vioto, un documentario del 2017 cce è stato recensito con grande apprezzamento dalla critca ancce
internazionale: è un modo per presentare “ufcialmente” il progeto, autonomo e parallelo, di ART TЯAILER
cce nel triennio 2017- 2019 atraaerso una conaenzione si fonde con il progeto “E se fosse una canzone”
della Fondazione Brescia Musei, con terzo partner Ordine degli Arccitett di Brescia. I aideo degli student
(tutt del liceo Calini di Brescia) delle tre edizioni di ART TЯAILER aengono premiat al Festaal di Venezia
nella sezione Filmagogia con la menzione speciale sia nel 2017 cce nel 2019 ed al Festaal SOTTODICIOTTO
di Torino nel 2018, dimostrando cce il linguaggio cinematografco risulta essere aeramente efcace ancce
per la aalorizzazione del territorio e del patrimonio culturale ed artstco.
Sempre il 18 aprile, il regista e atore Maurizio Niccett gira con gli student del BFF in piazza della Loggia,
alla presenza della Film Commission bresciana e della aice-sindaco Laura Castellett, da sempre sostenitrice
del progeto, un diaertente corto di promozione cce aiene proietato alla serata di premiazione del teatro
Sociale: è un laboratorio d’autore cce fa sperimentare come il laaoro del cinema possa e debba coniugare
progetazione, improaaisazione e rigore tecnico.
Nella stessa giornata, disseminat per la cità, quatro booktrailer teatrali, realizzat dai laboratori teatrali di
quatro scuole (Calini, Arnaldo, De André, Lunardi) e ispirat a quatro ttoli di autori italiani (Pinocccio di
Collodi, La ccimera di Vassalli, Le cità inaisibili di Calaino, Non aspetaaano altro di Buzzat), ricciamano
pubblico diaerso. Ancce il teatro può porsi al seraizio del libro. L’iniziataa, dal nome Re-Lire en promenade,
aiene interamente sponsorizzata da Manuela Bonazza, manager di Fingenium, società di consulenza e
assistenza aziendale attaa nel setore della fnanza ageaolata.
Il 20 aprile 2018 lo scritore e giornalista Paolo Rumiz incontra la mattna gli student delle scuole superiori
citadine al teatro Sociale di Brescia cce, per il primo anno, ospita il festaal: si inaugura così una nuoaa

profcua collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano. Si parla con Rumiz del suo ultmo libro, La Regina
del Silenzio, una faba ancce per adult cce racconta geografe immaginarie e storie fantastcce, in una
grande parttura musicale cce scombina gli esercit e produce armonia, ma il discorso si estende ai suoi
aiaggi reali e al suo giornalismo atento alla cultura e all’umanità dei luogci cce racconta.
La serata di premiazione della XI edizione aaaiene al teatro Sociale il 20 aprile e per la prima aolta la
presentazione di Fabio Gaforini è afancata da una studentessa cce traduce in inglese, Giulia Botani.
Il 27 aprile 2018 il BFF è presente, con un suo spazio, all’Its all’interno del Digital Day proainciale, mentre il
24 maggio 2018 partecipa alla Rassegna Fedic di Massa Carrara con la proiezione dei tre booktrailer
aincitori.
Nell’estate del 2018 si conclude la scritura delle linee guida del progeto Erasmus + con il coordinamento
della scuola partner polacca di Nowy Targ. La aalutazione europea del progeto con il massimo dei aot è
molto lusingciera.
Edizione XII (2018-2019)
Il 6 setembre 2018 alla 75^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografca di Venezia, nello spazio del
Forum Fedic, il BFF è ospite e relatore: si presentano Gli incubi di Hazel, il booktrailer aincitore della XI
edizione alla presenza dei suoi gioaani autori, Greta Gozio e Isacco Bugatt, e il polacco Madame realizzato
dal liceo di Nowy Targ. Partecipa ancce lo studente Alessandro Algcisi, autore di premiat booktrailer e
collaboratore del gruppo di laaoro.
Dal setembre 2018 referente del BFF è Ilaria Copeta cce da due anni afanca con determinazione e
competenza Laura Forcella Iascone.
A Sofa, in Bulgaria, il 15 e il 16 otobre 2018 si riuniscono i docent italiani, bulgari, polaccci e francesi
responsabili del progeto europeo, per aalutare gli obiettai raggiunt. Non è una semplice riunione di
bilancio e men cce meno di cciusura burocratca di un’esperienza esaltante: un festaal fratello si è radicato
in Polonia doae nel 2019 c’è stata una seconda edizione del concorso. Ancce in Bulgaria, grazie
principalmente alla prof.ssa Nina Serkoaa, l’esperienza contnua guadagnando l’atenzione
dell’Ambasciatore italiano, Stefano Baldi, cce riceae per un’ora di colloquio una delegazione di insegnant
dei quatro paesi partner.
Il 6 febbraio 2019 gli atori Fausto Cabra, Franca Penone, Silaia Quarantni, Francesco Sferrazza Papa, lo
scritore Marco Arccett e la musicista Mimosa Campironi, protagonist dello spetacolo teatrale La storia
trato dall’omonimo romanzo di Elsa Morante, incontrano gli student in un emozionante dialogo al San
Barnaba.
Una rileaante noaità della XII edizione è l’apertura di una sezione del concorso per la scuola media: la
prof.ssa Alessandra Tedescci della scuola Media Carducci di Brescia costtuisce un gruppo di laaoro e una
giuria, presieduta dal prof. Gioaanni Scolari, cce laaorano autonomamente all’interno della strutura del
BFF. La premiazione aaaiene nell’aula magna della scuola alla presenza di Ambra Angioini nel marzo del
2019 cce acceta di farsene madrina. Il premio è assegnato a una scuola di Assisi al booktrailer Dracula: una
delegazione degli autori partecipa alla serata fnale del BFF.
Un’altra rileaante noaità è la contnuazione della dimensione europea grazie alla collaborazione con ART
TЯAILER e la sua referente isttuzionale, la prof.ssa Laura Dalé, cce guida un altro progeto Erasmus + e un
Pon. Grazie a questa collaborazione e ad altre nate da pregressi contatt e azioni di promozione del festaal
a Madrid, la XII edizione accoglie altri booktrailer proaenient ancce da Polonia, Bulgaria, Spagna, Olanda,
Croazia, Romania. Delegazioni di quest Paesi sono ospit del festaal, grazie a un fnanziamento da parte del
Miur e del Ministero per i beni e le attaità culturali (MiBAC), insieme a student austriaci cce partecipano al

progeto ART TЯAILER. La serata di premiazione, ancora al teatro Sociale, si connota decisamente europea.
Ospite d’onore è il regista Silaio Soldini. La serata è arricccita dalla proiezione degli ART TЯAILER realizzat
all’interno del progeto Erasmus + del liceo Calini.
Al teatro Sociale nella mattna del 26 marzo lo psicanalista e scritore Gustaao Pietropolli Ccarmet,
interaistato dal prof. Paolo Ferliga e da alcuni student, presenta il suo ultmo libro L’insostenibile bisogno di
ammirazione.
Alcuni giorni prima, in apertura del festaal, alla libreria Rinascita aiene presentata da Nadia Busato e da
Ilaria Copeta, la scritrice Laura Calosso, autrice del libro Come due foccci di neae uguali, dedicato ai
cikikomori, i ragazzi cce decidono di recludersi in casa, al riparo da tuto.
Per alcuni giorni del festaal in piazza Vitoria a Brescia campeggia un grande double-decker adibito a
libreria e atrezzato con sccermi da cui è possibile aedere alcuni booktrailer: l’iniziataa è promossa dal BFF
di cui, per la prima aolta, sono appesi a Brescia gigant manifest pubblicitari con grafcce originali di Franco
Mattcccio, Giulia Rosa e Görlig Stg.
Nel luglio 2019 il BFF aiene presentato, insieme ad alcuni booktrailer, dalle prof.sse Anna Miśkowiec e Laura
Forcella a un prestgioso festaal polacco sulla letura per i ragazzi a Rabka Zdrój, a sud di Cracoaia:
l’atenzione degli espert ancce stranieri è gratfcante. La prof.ssa Miśkowiec organizza, coordina e
gestsce, insieme ai suoi student, un laboratorio di booktrailer sul libro Mia mamma è un gorilla, e allora? di
Frida Nilsson, ospite del festaal e scritrice di fama internazionale.
Edizione XIII (2019-2020)
Il 5 setembre 2019 alla 76^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografca di Venezia, nello spazio del
Forum Fedic, il BFF è ancora ospite e relatore: si presentano Corpo e Esercizi di stle, i booktrailer aincitori
della XII edizione, insieme a Milk and Honey, booktrailer selezionato per la serata di premiazione. Sono
present i gioaani autori.
L’Edizione 2019-2020 si inaugura con aiaggi in Romania, Croazia e Spagna in cui il dirigente scolastco Marco
Tarolli, Ilaria Copeta e Alberto Doscioli, responsabile delle relazioni con i partner esteri, presentano il
progeto alle nuoae scuole di quest paesi. La rete europea si allarga con l’adesione di quest paesi.
Nell’Otobre 2019 il regista Luca Miniero incontra i ragazzi al Cinema Eden, prima della proiezione del suo
flm Sono Tornato. L’eaento è organizzato in collaborazione con la Consulta Proainciale Cinema e Scuola e
con il Prof. Gioaanni Scolari. Nel Noaembre 2019 si organizzano workscop di formazione su sceneggiatura e
tecnicce di animazione stop-moton presso il Liceo Calini. Nel Marzo 2020 il BFF ca un temporaneo stop
doauto alla pandemia di Coaid 19. Viene deciso di portare a termine la premiazione del concorso con
l’attaazione di una giuria popolare online. La serata di premiazione fnale, in origine fssata per il 7 Maggio
2020, aiene rinaiata al 2 Giugno 2020, doae l’intera serata di premiazione è organizzata atraaerso una
trasmissione teleaisiaa negli studi di Teletuto. Gli ospit cce interaengono alla trasmissione sono la
condutrice e atrice Ambra Angiolini e il regista Stefano Cipani.

