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NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 50/2018

Il concorso Booktrailer Scrittori&Giovani: il Mossoti vince il
primo e il terzo premio.
Il festival
letterario di
Scrittori&
Giovani

Un patto con
la tecnologia

Il festival letterario della provincia di Novara Scrittori&Giovani è stato fondato
nel 2006. A partire da tale data ha ospitato numerosi autori di fama
internazionale: Pennac, Grossman, Sepúlveda,
Adonis, Falcones, De Carlo, Giordano, Magris e
molti altri. Il suo scopo primordiale è
diffondere l’interesse e la passione per la
lettura. Questo compito risulta molto difficile,
specialmente in un’epoca dominata dagli
smartphone e dai social network. I dispositivi
informatici, così come le reti sociali, sono
diventati una parte costante della vita dei
giovani di oggi. Gli adolescenti passano la maggior parte del loro tempo
davanti allo schermo luminoso, e tra scuola, famiglia e amici, dicono di non
aver tempo per leggere.
Non potendo competere con la tecnologia, Scrittori&Giovani ha deciso di
sfruttarla, usando la forma di comunicazione più diffusa ai giorni nostri: il
video. Il festival letterario in collaborazione con NoiSiamoFuturo, ha
organizzato anche un concorso che ha
suscitato un notevole interesse nei ragazzi.
Questi, con l’utilizzo di immagini in
movimento, musiche e parole, dovevano
sintetizzare in pochi minuti l’atmosfera
contenuta nelle pagine di un romanzo, senza
rivelare particolari relativi alla trama che
potrebbero rovinare la lettura del libro. Il video non doveva eccedere la durata
massima di tre minuti e non poteva contenere materiale soggetto a diritti di
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copyright, pena l’esclusione dalla gara. Il prof. Peretti, Docente di lettere del
nostro Istituto, ha proposto alle sue classi il concorso, e due tra queste ultime
hanno deciso di parteciparvi: la 2a C AFM e la 5a B AFM.
Lezioni di
video editing

I promotori del concorso hanno organizzato una lezione
volta a fornire le basi del video editing, per aiutare
coloro che non hanno mai realizzato un filmato.
Durante la lezione sono stati spiegati i migliori
programmi da utilizzare per la creazione del video. Sono
stato forniti link di siti contenenti tracce audio non
vincolati a terzi, quindi che si possono utilizzare nella
produzione del booktrailer. I due esperti inoltre ci hanno dato molti consigli
pratici: progettare prima tutto il lavoro, cercando di immaginare il risultato
finale, poi individuare e raccogliere tutto l’occorrente, costumi e altro,
procedere con le riprese e infine eseguire il
montaggio del video.

I vincitori
Il nostro Istituto ha partecipato con due filmati ed
entrambi si sono classificati tra i primi tre:
1° Una mutevole verità (di Gianrico Carofiglio,
pubblicato da Einaudi Editore), realizzato dalla classe
5° B AFM dell’ITE O.F. Mossotti
2° Siate ribelli, praticate gentilezza (di Saverio
Tommasi, pubblicato da Sperling & Kupfer),
realizzato dalla classe 4° MDB dell’ Istituto Nervi –
sede associata IPSIA Bellini.
3° Venere privata (di Giorgio Scerbanenco,
pubblicato da Garzanti Libri), realizzato dai ragazzi
della 2° C dell’ITE O.F. Mossotti.
La La premiazione è avvenuta il 3 maggio 2018 alle 17,30
premiazione presso la Biblioteca Civica Carlo Negroni, nella sala
Genocchio. Il montepremi complessivo è di 600 euro,
con 250 euro previsti per il primo classificato, 150
euro per il secondo e 100 euro per il terzo, più 100
ulteriori euro destinati al video che ha ottenuto più like sulla pagina Facebook
del concorso, sulla quale sono disponibili i video vincitori.
(https://www.facebook.com/festivalScrittoriegiovani/).
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I vincitori e il
loro docente

a cura di S.T. (5a B AFM)
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