
    

 

                                          Premiazione della V edizione del concorso nazionale 

A CORTO DI LIBRI  
I cortometraggi raccontano le biblioteche 

 
SALONE DEL LIBRO 

Stand Umbria Editori, Pad. 2 M18  
  

Torino, Domenica 19 Maggio 2013 ore 15.00  
Ingresso libero 

 
Comitato di Giuria: 

Fabio Melelli, critico cinematografico e presidente di giuria  
Stefano Parise, Presidente Associazione Italiana Biblioteche  

Gabriele De Veris, presidente AIB Umbria 
Alessandra Panzanelli, Vicepresidente AIB Umbria 

Marco Lovato, grafico 
Elisabetta Proietti, giornalista 

Olimpia Bartolucci, bibliotecaria 
Tiziana Cristiani, referente progetto “Nati per leggere” e bibliotecaria 

Cristina Dell’Orso, FST Mediateca Toscana 
Sveva Fedeli, FST Mediateca Toscana 

Vittorio Rossi, libraio (Libreria Libri Liberi di Firenze) 
 

 
Storie di ordinaria quotidianità. La V edizione del concorso “A corto di libri. I cortometraggi 
raccontano le biblioteche”, nato da un’idea dell’AIB sezione Umbria e da due anni inserito 
nel programma delle iniziative nazionali sostenute dall’Associazione Italiana Biblioteche, 
celebrerà i vincitori domenica 19 maggio alle ore 15 presso lo Stand Umbria Editori  in 
occasione della penultima giornata del 26° Salone Internazionale del  Libro di Torino. 

La formula vincente del concorso è molto semplice: narrare il microcosmo bibliotecario e 
riportarlo ancora una volta in primo piano presentando storie e protagonisti raccontati dietro 
una macchina da presa. Un modo nuovo e trasversale per difendere uno dei beni più preziosi 
della nostra società, le biblioteche.  



    

 

 

 

Il concorso si è articolato come da tradizione in tre sezioni per genere - video a soggetto 
(fiction), documentario e pubblicità – oltre a una sezione specifica dedicata al progetto 
“Nati per leggere”, che può consistere in uno dei quattro generi  indicati, per ribadire il 
bisogno di promuovere e dare impulso a un gesto d’amore semplice come la lettura: leggere 
ad alta voce a un bambini significa infatti aiutarlo a crescere e a relazionarsi con il mondo che 
lo circonda. 

“Si tratta di una iniziativa di grande respiro nazionale – sottolinea Stefano Parise, presidente 
dell’Associazione Italiana Biblioteche – che permette di guardare al mondo delle biblioteche 
con occhi diversi. In questo caso le biblioteche sono uno stimolo per chi desidera raccontare 
con le immagini quel mondo straordinario che si trova (e non si nasconde) nella maggior 
parte delle biblioteche. Inoltre, il fatto che una delle sezioni è dedicata al progetto nazionale 
“Nati per leggere”, ricorda a tutti che la lettura è un processo che può aiutare tutti noi, ma che 
deve necessariamente partire da quando si è piccoli” 

Alla V edizione di “A Corto di libri. I cortometraggi raccontano le biblioteche” sono stati 
presentati 11 lavori per le diverse categorie,  valutati da una commissione di giuria presieduta 
dal critico cinematografico Fabio Melelli.  

“Con i lavori presentati quest’anno, in cinque edizioni il concorso ha registrato  79 
cortometraggi per oltre 600 persone coinvolte, fra attori, registi, scenografi e tutti coloro 
che hanno partecipato a far diventare realtà ognuna delle settantanove pellicole. Un successo 
che ha sorpreso sin dall’inizio gli stessi organizzatori ma che nello stesso tempo ci ha resi 
orgogliosi nonostante le difficoltà per far diventare realtà il progetto – precisa Gabriele De 
Veris, ideatore della manifestazione e presidente dell’AIB Umbri” 

“Quando mi è stato chiesto di far il presidente di giuria per un concorso cinematografico 
amatoriale che promuovesse le biblioteche, non ho esitato un solo attimo e ho accettato 
immediatamente – evidenzia Fabio Melelli -  I criteri di valutazione sono da sempre 
l’originalità e l’efficacia delle pellicole, alcune delle quali sono davvero dei piccoli capolavori, 
visto che in pochi secondi riescono a raccontare un mondo complesso come quello delle 
biblioteche”. 

 



    

 

 

 

Questi i cortometraggi vincitori nelle diverse sezioni e le rispettive motivazioni: 

Documentario: Un giorno alle Muse  
(regia di Licia Mazzoleni, Michela Carmazzi, Frediana Fornari; sceneggiatura di Giulio Marlia; 
luogo biblioteca Comunale Guglielmo Marconi di Viareggio; tecnica telecamera Panasonic Mini 
DV;  durata 14’; anno 2010) 
 
Per la sobrietà dello sguardo con cui si è indagata una realtà istituzionale, rinunciando a inutili 
orpelli e inevitabili ridondanze in favore di rigore e asciuttezza compositiva. 
 
Soggetto (Fiction): Lib(e)rando libri  
(regia di Lorenzo Debernardi; Soggetto di Maria Rosa Pantè, sceneggiatura di Andrea Botta, 
Costanza Zaffara e Riccardo Zanfa;  luogo biblioteca Civica  d’Adda di Varallo, Teatro comunale 
di Balmuccia e Parco d’Adda di Varallo; tecnica Canon Eos 6000D; durata 12’14’’; anno 2013) 
 
Per l'originalità del soggetto e la bella impaginazione visiva e narrativa, per l'efficacia della 
recitazione degli attori e la professionalità della regia. 
 
Pubblicità: Medialibraryonline  
(regia e sceneggiatura di Roberto Pavani, Matteo Codognola, ragazzi laboratorio Diventa 
Videomaker; luoghi vari;tecnica video Jvc e Canon 5dmkll;  durata 53’’; anno 2012) 
 
Per l'aver realizzato con i giusti tempi di racconto e stimolanti soluzioni visive un 
apprezzabile esempio di spot istituzionale, in cui l'informazione viene coniugata con i dettami 
dell'intrattenimento. 
 
Nati per Leggere: Il gioco di leggere…Topolini da biblioteca 
(regia di Emmanuel Mathez da un’idea di Rataplan snc per il progetto “letture ad alta voce” 
dell’Istituzione bibliotecaria comunale di Senago; luogo biblioteca Italo Calvino di Senago; 
tecnica 2 fotocamere Canon 5D mk2; durata 02’12’’; anno 2013) 
 
Per una narrazione coinvolgente, di grande forza emotiva e comunicativa, e per non aver in 
alcuna maniera modificato o edulcorato la realtà della vita quotidiana di una biblioteca. 
 

 

 



    

 

 

 

Questi gli altri sette cortometraggi che hanno partecipato alla V edizione di A Corto di Libri. I 
cortometraggi raccontano le biblioteche: Pagine, parole, persone (regia Massimo Bellucci, 
07’48’’, 2012); Notte da brivido in biblioteca (regia Leonella Zucchini, 13’40’’, 2013); Ricordarsi 
di passare in biblioteca! (regia Luca Marrone, 01’47’’, 2012); La differenza (regia Elena Leone, 
02’, 2013); La biblioteca non è un magazzino (regia Erika Montefinese, 01’42’’, 2013); La sfida 
(regia Denise Neri e Simone Giusti, 10’45’’, 2013); Libriamoci (regia Camilla Tosi, 11’, 2013) 

Prima della premiazione verrà mostrato un “trailer” delle 11 video opere che hanno 
partecipato al concorso. 

I premiati riceveranno una somma in denaro, un attestato, e alcuni libri pubblicati dalla 
Regione Umbria e da Gallucci Editore. 

La V edizione del concorso  A Corto di Libri. I cortometraggi raccontano le biblioteche  è 
stata organizzata dall’Associazione Italiana Biblioteche, Mediateca Toscana, Libreria 
Libriliberi e in collaborazione con il progetto Nati per Leggere, ANCI, Centro per il libro e la 
lettura, Gallucci editore, Regione Umbria. 
 

Per maggiori informazioni 
acortodilibri.wordpress.com | www.facebook.com/acortodilibri 
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