
Booktrailers (o book promo) 

brevi video commerciali sul modello dei trailer cinematografici, miscelati con la tecnica dei 
videoclip, che forniscono una sorta di sintesi qualitativa del contenuto del libro.

Si tratta di una micro-narrazione destrutturata del romanzo che presenta:
 luoghi
 tema chiave
 ambiente
 alcune caratteristiche dei personaggi

La durata varia dai 45 ai 90 secondi di  media e si  deve in particolare prestare attenzione alla 
“fedeltà emotiva”. 

=>  La  scrittura  riveste  una  peculiarità  essenziale,  essa  si  trova  al  servizio  degli  elementi 
multimediali che sostiene ma nello stesso tempo ne risulta ridotta a semplice “parola chiave”

Passaggi fondamentali per realizzare un booktrailer

1. leggere il libro con attenzione: documentarsi sullo scrittore leggendo interviste, 
per  mettere  a  fuoco  i  temi  chiave,  le  emozioni,  i  luoghi  reali,  reperire 
informazioni sulle musiche vedi siti come http://www.meettheauthor.com/

2. assegnazione  ruoli  o  compiti  specifici  a  rotazione  (approfondimenti, 
realizzazione booktrailer) => ruolo mediatore

3. elaborazione traccia scritta (tipo sceneggiatura)

4. stesura dello stroryboard : raffigurazione per immagini del video (le immagini 
presentano di esprimere in poachi attimi i significati connotativi di un contenuto)

5. editing: si consiglia di utilizzare come formato base quello  AVI da convertire 
successivamente a seconda del canale distributivo. 

Fondamentale  risulta  caricare  il  video  finale  sulle  principali  piattaforme  di  video 
publishing https://www.youtube.com/ https://www.google.com/videohp https://vimeo.com/ 

Particolare attenzione deve essere prestata all'integrazione immagini girate <=> 
voce guida <=> sottofondo musicale (capacità transmediale)

Istruzioni  per  la  realizzazione  in  https://www.digitalbooktalk.net/ (materiali  e  linee  guida  per 
insegnanti)

https://www.digitalbooktalk.net/
https://vimeo.com/
https://www.google.com/videohp
https://www.youtube.com/
http://www.meettheauthor.com/


Attività implementative:

 ricerca  informazioni integrative (immagini o video collegabili al libro)
 collegamento  a  riferimenti  ad  altre  opere,  informazioni  sui  personaggi  e  sui 

luoghi
 elaborazione mappe 
 realizzazione  strumenti  di  raccolta  e  aggregazione  contenuti  tipo  “diario  di 

lettura”
 realizzazione  OR code (es.  applicata  sul  libro)  contenenti  mappe,  booktrailer, 

videointerviste
 caricamento su piattaforme

Pagina fb progetto
https://www.facebook.com/face2faceinabook/ 
https://www.youtube.com/channel/UCpH1p_8f-WPkrsj--Wj5jhA/videos

Siti da consultare
https://maredilibri.it/il-festival/progetti/concorso-ciak-si-legge/ 
https://www.booktrailerfilmfestival.eu/booktrailers.php 
http://www.trailerlibro.it/ 

Esempi book trailer 
https://www.youtube.com/watch?v=XvrisQDo5QU  (libro “Baciami, Giuda / Marsilio)
https://www.youtube.com/watch?v=VvcgE5lrs1A (“Manituana / Wu ming”)
https://www.youtube.com/watch?v=wgcwsZ8tRE8 (“Coraline / Gaiman”)
https://www.youtube.com/watch?v=MJ68KtYx3wQ (“A Christams Carol / Dickens”)
https://www.youtube.com/watch?v=hR3-YaSZDsM (“THE BREACH / Patrick Lee) realizzato in 
computer grafica 
https://www.booktrailerfilmfestival.eu/video_detail.php?videoID=3421 (“Gli incubi di hazel” – Festival 
Calini)
https://youtu.be/VhXkg0_QA2A (“Il deserto dei tarati / Dino Buzzati” – Festival Calini)
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