
 
 
 

Il concorso A corto d i l ibri  è promosso dalla 
sezione Umbria dell’Associazione Italiana Biblioteche 
(AIB), la maggior associazione nel settore 
bibliotecario, che rappresenta l’Italia nelle 
organizzazioni professionali internazionali e che 
collabora con l’Unione Europea. 
 
AIB opera su base volontaria, impegnandosi per lo 
sviluppo delle biblioteche come servizio 
fondamentale per il cittadino nella società 
dell’informazione, promuovendo l’educazione alla 
lettura e valorizzando la professionalità di quanti 
lavorano nel mondo delle biblioteche. 
 
 
 
 

 
Associazione Italiana Biblioteche 

Sezione Umbria 
p. Mariotti 1 Perugia 06123 

t/fax 075 5728854 
umbria@umb.aib.it 

www.aib.it 
 

 
 
 

Una proposta 
AIB sezione Umbria 

In collaborazione con 
Regione Umbria 

ANCI 
Centro per il libro e la lettura 

La Feltrinelli Perugia 

 

 
I  cortometraggi  raccontano  
le biblioteche 
 
Concorso  naz ionale  

Seconda ed iz ione 2010 
 
Scadenza: 31 marzo  2010  Premiazione: 23 apr il e 2010 
 

informazioni: acortodilibri@gmail.com 
blog: http://acortodilibri.wordpress.com 

 

Nome e Cognome 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
Indirizzo ____________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
 
Recapito telefonico___________________________ 
 
___________________________________________ 
  
 
Indirizzo @  
 
___________________________________________ 
 
 
 
Data _______________________ 
 
 
Dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso 
”A corto di libri” ed autorizzo il trattamento dei dati personali, 
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni 
 
 
Firma  
 
__________________________________________ 

 
Compilare in maniera leggibile e inviare/consegnare 
entro il 31 marzo 2010  a  

 
Concorso “A corto di libri” 

Associazione Italiana Biblioteche Sezione Umbria 
p. Mariotti 1 Perugia 06123 



Quarto potere, Colazione da Tiffany, Il nome della 
rosa, La Signora in Giallo, La meglio gioventù, sono 
solo alcuni degli innumerevoli titoli con cui il 
cinema e la tv hanno presentato le biblioteche e i 
bibliotecari. Luoghi e personaggi attraversano la 
settima arte – di varia nazionalità e tradizione - in 
veste di comparse, comprimari, protagonisti, tra 
stereotipi e originalità di ogni tipo. 
Nell’era di Internet siamo convinti che il mondo del 
libro offra ancora molto da raccontare, e vorremmo 
che fosse il sintetico punto di vista del 
cortometraggio a raccogliere questa sfida. 
Da qui nasce l’idea del primo concorso nazionale:  
 

A CORTO DI LIBRI. 
I cortometraggi raccontano le biblioteche 

 
promosso dalla sezione Umbria dell’Associazione 
Italiana Biblioteche insieme a Regione Umbria, 
ANCI, Centro per il libro e la lettura, La Feltrinelli 
Perugia, rivolto senza limiti di età o di esperienza a 
tutti coloro che hanno il desiderio e l’ispirazione di 
narrare il microcosmo bibliotecario, creando 
un’opera di fantasia, mostrando una biblioteca nella 
realtà quotidiana o immaginando un video 
promozionale. 
Una giuria di qualità di 5 persone, presieduta dal 
critico cinematografico Fabio Melelli, sceglierà un 
video per ogni categoria, che verrà premiato il 23 
aprile 2010 in occasione della Giornata mondiale del 
Libro e del Diritto d’Autore. 
 

 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
1. Ciascun partecipante può presentare una sola opera, avente 
come tema il mondo delle biblioteche. La partecipazione è 
gratuita e aperta a tutti. 
2. Il concorso è suddiviso in sezioni: video a soggetto, video 
documentario, video pubblicità, videofonino-ipod. 
3. Per partecipare al concorso ogni autore dovrà consegnare: 
la scheda di iscrizione (a fianco) compilata in ogni sua parte e 
firmata; due copie dell’opera in formato DVD. La durata 
dell’opera non può superare i 30 minuti (video a soggetto, 
corto europeo e video documentario) e i 2 minuti (video 
pubblicità, videofonino). Se il video ha partecipato ad altri 
concorsi indicare nome, luogo, anno. 
4. Il termine ultimo per la consegna dei lavori è 31 marzo 
2010. Per le opere inviate per posta raccomandata farà fede il 
timbro postale. I lavori dovranno pervenire a mano o per 
raccomandata a: AIB Umbria, p. Mariotti 1, 06123 Perugia 
indicando sulla busta “Concorso A CORTO DI LIBRI”. 
5. L’organizzazione si riserva il diritto di preselezionare le 
opere inviate, nel caso il loro numero risultasse elevato. I video 
prescelti saranno proiettati durante la premiazione che avverrà 
giovedì 23 aprile 2010.  
6. Una giuria di qualità assegnerà quattro premi: miglior video 
documentario, miglior video a soggetto, miglior video 
pubblicità, miglior corto realizzato con videofonino. Il premio 
consiste in una targa e in un buono per l’acquisto di libri. Ogni 
decisione della giuria è insindacabile. 
7. Gli autori delle opere premiate riceveranno un invito. I premi 
dovranno essere ritirati entro 2 mesi dalla loro consegna. 
8. Le copie inviate per il concorso non saranno restituite, ma 
faranno parte del centro di documentazione dell'AIB Umbria e 
proiettate (previa comunicazione all'autore) nell'ambito di 
iniziative, senza scopo di lucro, legate al tema del concorso. 
9 L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità sulla 
realizzazione e il contenuto del video. Il/la responsabile dei 
video risponde in tutto e per tutto del materiale proposto. 
10. Per qualsiasi caso non previsto nel presente bando di 
concorso, valgono le decisioni prese dall’organizzazione. 
11. La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
integrale del presente regolamento. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
A CORTO DI L IBRI 2010 

 

 

SEZIONE VIDEO:  
A SOGGETTO   DOCUMENTARIO  PUBBLICITA’   

VIDEOFONINO   
 
Titolo_______________________________________ 

 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 

Regia di ___________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
Soggetto e sceneggiatura_______________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
Luogo ambientazione __________________________ 
 
___________________________________________ 
 
Tecniche utilizzate, strumenti e materiali 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
Durata_________________Anno_________________ 
 
 
Altri concorsi__________________________________ 

 
___________________________________________ 


