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Quarto potere, Colazione da Tiffany, Il nome della rosa, La Signora in Giallo, La meglio gioventù, sono 
solo alcuni dei titoli con cui il cinema e la tv hanno presentato le biblioteche e i bibliotecari. Nell’era di 
Internet siamo convinti che il mondo del libro offra ancora molto da raccontare, e il sintetico punto di 
vista del cortometraggio sembra adatto a raccogliere questa sfida. Da qui nasce il concorso nazionale  
 

A CORTO DI LIBRI. I cortometraggi raccontano le biblioteche 
 

Il concorso è rivolto senza limiti di età o di esperienza a tutti coloro che hanno il desiderio e l’ispirazione di narrare 
il microcosmo bibliotecario. Il concorso si articola in quattro sezioni per genere - video a soggetto, documentario, 
pubblicità e animazione - alle quali si aggiunge una sezione tematica, dedicata al progetto nazionale “Nati per 
leggere” che può consistere in uno dei quattro generi indicati. 
La quinta edizione di A corto di libri è promossa da AIB – Associazione Italiana Biblioteche, insieme a FST 
Mediateca Toscana, Libreria Libriliberi di Firenze; Progetto nazionale Nati per Leggere; Regione Umbria; Cepell – 
Centro per il libro e la lettura; ANCI, Gallucci editore.  
I video vincitori verranno premiati in occasione del Salone del Libro di Torino 
 
Fino ad oggi sono 68 i partecipanti al concorso “A corto di libri”: 
I edizione (2009) 27 
II edizione (2010) 8 
III edizione (2011) 14 
IV edizione (2012) 19 
 

I vincitori 
 

PRIMA EDIZIONE 
A SOGGETTO Non parlate / Davide Pettarini, Biblioteca civica di Clauzetto (Pordenone)  
DOCUMENTARIO I libri di Minerva / Biblioteca del Senato “G. Spadolini”, Roma 
PUBBLICITA’ Quotidiana libertà / Giacomo Caldarelli, Leonardo Bellucci, Perugia (Biblioteca Biblionet) 
PREMI SPECIALI  
Punto a capo / Biblioteca comunale di Terni, Direzione attività culturali del Comune di Terni (documentario; 
Biblioteca comunale)  
Libri d’evasione / Lorenzo Tozzi, promosso da Associazione “I miei tempi”, Spoleto (documentario; Biblioteca della 
casa di reclusione) 
 
SECONDA EDIZIONE 
A SOGGETTO Paradisi Project / Classe I AMS Liceo classico Tacito, Terni 
DOCUMENTARIO Non pago di leggere / Christian Biasco, Francesca Terri,  Bologna  
PUBBLICITA' Intervista in biblioteca / Biblioteca Luiss Roma- Michele Orlando, Roma  
 
TERZA EDIZIONE 
A SOGGETTO: L’insegna-libro / Luca Albanaese, Associazione L'ultimo banco (Latina) 
DOCUMENTARIO: Alterocca. Un uomo in linea con il futuro / BCT, Icsim (Terni) 
PUBBLICITA’: Baum, non solo libri…/ Francesco Dei Rossi, Michela Malandra, Beatrice Pinzan (Biblioteca 
umanistica Università Ca' Foscari Venezia) 
Premio NATI PER LEGGERE: Sogni di carta / Corrado Marchigiani presso la biblioteca Archimede di Settimo 
Torinese 
 
QUARTA EDIZIONE 
A SOGGETTO ;  I lettori / Francesco Minarini 
DOCUMENTARIO Marius / Christine Pawlata e Nicola Moruzzi 
PUBBLICITA' Scegli la tua storia / Nicolò Favaro 
MENZIONI SPECIALI  
La biblioteca per tutti, di tutti / Riccardo Banfi per la Biblioteca di Cesate 
Parole libere / Krikka Crew per Digital Omnivores/Spring Event 2012 
 
Il canale youtube di acortodilibri: http://www.youtube.com/user/acortodilibri 
Il blog http://acortodilibri.wordpress.com/ 
Facebook: www.facebook.com/acortodilibri/ 
 



 

 

Quarta edizione del concorso nazionale 

A CORTO DI LIBRI 

I cortometraggi raccontano le biblioteche 

 

Torino,  13 maggio 2012 - Si è svolta oggi al Salone del Libro di Torino, presso lo stand della Regione 
Umbria, la premiazione del 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, Nati 
Per Leggere, in collaborazione con Gallucci 
editore e Centro servizi Porta Pesa Perugia. Al 
concorso, giunto alla quarta edizione, hanno 
partecipato 19 cortometraggi provenienti da tutta 
Italia. La giuria, composta da Fabio Melelli 
(presidente), Olimpia Bartolucci, Marco Lovato, 
Alessandra Panzanelli, Giovanna Pietrini, 
Elisabetta Proietti, ha proclamato vincitori: Marius, 
di Christine Pawlata e Nicola Moruzzi (categoria 
documentario) per aver efficacemente 
rappresentato, pur nella sintesi dello svolgimento,  
la biblioteca quale luogo di integrazione e di 
accesso alla cultura per i  nuovi cittadini e le 
giovani generazioni;  Scegli la tua storia, di 
Nicolò Favaro (categoria pubblicità), per aver 
visualizzato con semplicità la complessità dei servizi e delle offerte bibliotecarie;  I lettori, di Francesco 
Minarini (categoria a soggetto), per aver restituito un’immagine verosimile delle relazioni umane che si 
possono instaurare in una biblioteca, rese attraverso il filtro della commedia satirica e di costume, 
invitandoci a riflettere con un sorriso su tanti luoghi comuni. Inoltre la giuria, considerato l’ottimo livello 
delle opere in concorso, ha ritenuto di dover conferire due menzioni speciali, rispettivamente a La 
biblioteca per tutti, di tutti di Riccardo Banfi per la Biblioteca di Cesate, per l’eleganza della messa in 
scena e la fluidità di riprese e montaggio; e a Parole libere, di Krikka Crew per Digital Omnivores/Spring 
Event 2012, particolarmente adeguata nel coniugare la cifra musicale con le modalità di fruizione della 
lettura tradizionali e digitali. I premi, consistenti in pubblicazioni e somme in denaro, offerti da AIB 

Umbria, Regione Umbria, Gallucci editore, Centro servizi Porta Pesa, sono 
stati consegnati da  Gabriele De Veris presidente  AIB sezione Umbria; 
Fabio Melelli, presidente della giuria; Giovanna Pietrini e Marco Lovato, 
membri della giuria. Alla premiazione – seguita da un folto pubblico - hanno 
partecipato Nicolò Favaro (autore di 
Scegli la tua storia) e il gruppo Krikka 
Crew (Parole libere); Marius 
Sorostinean, il protagonista di Marius, 
accompagnato dall’insegnante Anna 
Maria Quadra; il sindaco di Cesate 
Roberto Della Rovere; Marco Bellucci, 
assessore alla cultura del Comune di 
Gubbio, le bibliotecarie di Gubbio Ivana 
Carletti e di Cesate, Anna Lisè ed Elisa 
Falci; studenti e studentesse del Liceo 

Pontani Sansi Leopardi di Spoleto. A conclusione della giornata 
Gabriele De Veris ha rivolto un ringraziamento ai partecipanti e ai 
promotori, mentre Stefano Parise, presidente nazionale AIB, nel 
complimentarsi con i vincitori, ha rinnovato l’invito a partecipare alla 
prossima edizione del concorso. 

 



 
 
 



Concorso A CORTO DI LIBRI 
 

REGOLAMENTO 
 
1. Ciascun partecipante può presentare una sola opera, avente come tema il mondo delle 
biblioteche e la professione bibliotecaria. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. 
2. Il concorso è suddiviso in 4 sezioni: video a soggetto, documentario, pubblicità, animazione; 
e una sezione tematica “Nati per leggere”, riguardante il progetto nazionale “Nati per Leggere” 
(www.natiperleggere.it) 
3. Per partecipare al concorso ogni autore dovrà consegnare: la scheda di iscrizione compilata 
in ogni sua parte e firmata; due copie dell’opera in DVD. La durata dell’opera non può superare 
i 15 minuti (video a soggetto, documentario, animazione) e i 2 minuti (pubblicità). Se il video ha 
partecipato ad altri concorsi indicare nome, luogo, anno. 
4. Il termine ultimo per la consegna dei lavori è 13 aprile 2013. 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 al 
Salone del Libro di Torino 2013. 
6. Una giuria - presieduta dal critico Fabio Melelli - assegnerà cinque premi: miglior video 
documentario, miglior video a soggetto, miglior video pubblicità, miglior video animazione, 
miglior video NpL. Il premio consiste in una targa, pubblicazioni e una somma in denaro (i premi 
potranno subire variazioni). 
Ogni decisione della giuria è insindacabile. 
7. Gli autori delle opere premiate riceveranno una comunicazione diretta per favorire la 
partecipazione alla premiazione.  
8. Le copie inviate per il concorso non saranno restituite, ma faranno parte del centro di 
documentazione dell'AIB Umbria e della Mediateca Toscana, pubblicate sui siti web dell’AIB e 
proiettate (previa comunicazione all'autore) nell'ambito di iniziative, senza scopo di lucro, legate 
al tema del concorso; le opere della sezione NpL entreranno a far parte anche della 
documentazione NpL e potranno essere pubblicate in rete e utilizzate nelle iniziative di 
promozione e formazione NpL. 
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. Ogni 
partecipante si impegna a utilizzare musiche, immagini e filmati di pubblico dominio o di 
produzione propria, e ad avere la liberatoria per effettuare riprese di bambini o 
minorenni, in particolar modo per i video della sezione NpL 
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. 
 
 

 



A CORTO DI LIBRI - SCHEDA DI ISCRIZIONE V edizione 
 

SEZIONE VIDEO 
o A SOGGETTO  
o DOCUMENTARIO 
o PUBBLICITA’  
o ANIMAZIONE 
 
o NATI PER LEGGERE 
 
Titolo____________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Regia di ___________________________________________________________________________________________ 
 
Soggetto e sceneggiatura_____________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo ambientazione _______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Tecniche utilizzate, strumenti e materiali __________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Durata_________________ Anno_________________ 
 
 
Altri concorsi______________________________________________________________________________________ 
 

PARTECIPANTE 
 
Nome e Cognome_________________________________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo, città _______________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Recapito telefonico_________________________________ Indirizzo @  _______________________________________ 
 
 
Dichiaro  
di aver letto e accettato il regolamento del concorso ”A corto di libri”  
di utilizzare musiche, immagini e filmati di pubblico dominio o di produzione propria 
di avere la liberatoria (qui allegata) per effettuare riprese di bambini o minorenni 
di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni 
 
 
Data _______________________ 
 

Firma  _________________________________________ 
 
Compilare in maniera leggibile e inviare/consegnare entro il 13 aprile 2013 a  

 
Concorso “A corto di libri” 

Associazione Italiana Biblioteche Sezione Umbria 
p. Mariotti 1 Perugia 06123 

 


