
 

 

 

 

 

 

Cos’è un Book Trailer 

Un Book Trailer è un breve video, che serve per promuovere un libro (un po’ come un 

trailer promuove un film). Serve per incuriosire altri ragazzi verso una storia che vi è 

piaciuta, senza ovviamente svelare il finale! 

 

Quanto dura 

Il Book Trailer dovrà durare al massimo 3 minuti, titoli di coda compresi. 

 

Com’è fatto 

Un Book Trailer è composto da tre parti: 

1. INTESTAZIONE: il titolo del libro/racconto, l’autore, la casa editrice e, se si vuole, la 

copertina; 

2. CORPO CENTRALE: il vero e proprio Book Trailer, la vostra parte creativa; 

3. TITOLI DI CODA: i vostri nomi, titolo e autore del sottofondo musicale se l’avete 

inserito, infine la provenienza di immagini e/o registrazioni. 

 

Tipi di Book Trailer 

I Book Trailer possono essere di tanti tipi: 

• disegno o fumetto: puoi creare delle sequenze a mano o con qualche programma; 

• solo parole o solo immagini: un Book Trailer non deve contenere obbligatoriamente 

entrambe; 

• presentazione: diapositive con immagini, fotografie, parole, musica solitamente creata 

con PowerPoint; 

• video recensione: un video in cui commenti la tua impressione sul libro cercando di 

incuriosire il lettore; 

• intervista doppia: una video-intervista doppia, giocando su commenti positivi e negativi; 

• cortometraggio: un video in cui recitare scene tratte dal libro; 

• spezzoni di film: piccole sequenze di film (non più di trenta secondi ciascuno) dove 

vengono ritratti personaggi situazioni che ti ricordano il tuo libro; 
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• stop motion: un video che raccolga tante fotografie scattate in rapida sequenza una 

dopo l'altra. 

 

 

Come salvare il video 

Puoi salvare il tuo Book Trailer in uno dei seguenti formati: 

.avi  .mpeg  .wmv   .mp4   .3gp   .flv 

 

La musica per il video 

Il video può essere accompagnato con un brano musicale, scaricando una musica libera 

da diritti di autore, utilizzando ad esempio i seguenti siti specializzati: 

• Opsound: opsound.org 

• DigCCmixter: dig.ccmixter.org 

• Free Music Archive: freemusicarchive.org 

 

Le immagini per il video 

Le immagini, come la musica, devono essere libere da diritto d’autore.  

Utilizza ad esempio i seguenti siti specializzati: 

Morgue File: www.morguefile.com/archive 

Stock Vault: www.stockvault.net/ 

Vectorizados: www.vectorizados.com/ 

Free Icons: www.freeiconsdownload.com/ 

Pixabay: pixabay.com. 

Se le immagini non coperte da diritto d’autore non ti soddisfano, si può usare il cellulare. 

Se il soggetto delle fotografie è una persona, è necessario avere il suo consenso per 

fotografarla e ringraziarla nei “Titoli di coda”. 

 

Programmi utili per il montaggio del video 

Di seguito alcuni programmi utili per montare il tuo Book Trailer: 

• Power Point (pacchetto Microsoft Office) 

• Impress (pacchetto Open Office) 

• Windows Movie Maker 

• Adobe Premier Pro 

• Dragon Stop Motion 



• Audacity 

• Cam Studio 

• Free Video Converter. 

 

 

Criteri di esclusione al concorso 

1. Il video non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale 

né offendere le convinzioni morali, civili e religiose. Deve rispettare la dignità della persona 

in tutte le sue forme ed espressioni ed evitare ogni forma di discriminazione, compresa 

quella di genere. 

 

2. Violazione dei diritti sul Diritto d’autore. È importante che il Book Trailer sia 

totalmente vostro e non copiato da Internet. 
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