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   AI GIORNALI E CORRISPONDENTI  

  DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI 
 LORO SEDI 

 

COMUNICATO STAMPA 17/2016 

 
CONCORSO PER COMUNICARE I LIBRI DEL PREMIO BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA 

Camera di Commercio e Atl lanciano un contest per realizzare book trailer 
che illustrino i volumi finalisti del premio letterario biellese 

 
 

Si chiama Book Trailer Contest e resterà aperto fino al prossimo 10 novembre il concorso ideato 
dal Premio Biella Letteratura e Industria insieme alla Camera di Commercio di Biella e 
Vercelli e con la collaborazione dell'ATL di Biella, l'agenzia per la promozione turistica del 
territorio biellese. L'iniziativa è rivolta a videoamatori, studenti e professionisti delle 
produzioni video, che dovranno realizzare un breve video che sintetizzi e valorizzi il 
contenuto di uno dei volumi finalisti dell’edizione 2016 del Premio Biella Letteratura e 
Industria, attraverso l'utilizzo di suoni, parole e immagini. 

Il concorso nasce per stimolare alla lettura le nuove generazioni, gli utenti dei social network, 
gli studenti e fasce di pubblico poco attento al mondo della carta stampata, utilizzando strumenti 
digitali e multimediali e un linguaggio più adeguato ai cambiamenti dei mezzi di comunicazione. I 
book trailer, ovvero brevi video promozionali di libri ed autori, si ispirano chiaramente ai trailer 
cinematografici e si stanno diffondendo sempre di più per intercettare l'attenzione di lettori e non, 
e proprio questo metodo innovativo è al centro del concorso che vede stringere una collaborazione 
più stretta tra Premio Biella Letteratura e Industria, Camera di Commercio di Biella e Vercelli e ATL 
di Biella.  

I filmati, che dovranno essere inviati entro il 10 novembre prossimo, saranno valutati da una 
giuria di esperti che selezioneranno i dieci migliori videoclip che verranno messi online sui 
canali social e sul sito del Premio per la votazione da parte del pubblico. Il trailer più votato 
dal pubblico vincerà un premio di 2mila euro.  

Il collegio giudicante sarà composto da un membro della giuria del Premio Biella Letteratura e 
Industria, uno del Circolo dei Lettori dell’Uomo e L’Arte, un rappresentante del mondo editoriale, 
un docente del corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università di Torino e un 
giornalista specializzato nella comunicazione social. I criteri di valutazione utilizzati saranno 
l'accuratezza tecnico-formale, l'efficacia nel trasmettere il contenuto e il significato profondo del 
volume presentato, l'efficacia nel promuovere la lettura del volume presentato e l'originalità 
d’espressione. 
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I videoclip selezionati verranno presentati nel corso della cerimonia di premiazione del Premio 
Biella letteratura e Industria che si terrà presso l’Auditorium di Città Studi a Biella il 19 novembre 
prossimo. A partire da quella data i video verranno pubblicati online sui canali social e sul sito del 
Premio e votati dal pubblico, che selezionerà così il vincitore. I book trailer realizzati potranno 
essere utilizzati da autori ed editori per promuovere le loro opere e darne diffusione sui canali web 
e social. 

“La flessione dei dati di vendita dei media cartacei è un fenomeno ormai conclamato – commenta il 
Presidente della CCIAA di Biella e Vercelli, Alessandro Ciccioni – che sta trasformando il mondo 
dell'editoria. Ancora non sappiamo quali forme di pubblicazione nasceranno, da questo 
stravolgimento, per cui è importante per il momento adottare i metodi di comunicazione che 
possono incuriosire e catturare nuovi possibili lettori, oltre a interessare chi invece un lettore lo è 
già. Con questo concorso vogliamo stimolare la creatività facendo conoscere i volumi che sono 
giunti in finale al Premio Biella Letteratura e Industria: i book trailer verranno promossi on line e 
sulla pagina Facebook del Premio verrà creata una sezione dedicata a far conoscere il territorio in 
cui il Premio è nato, per inquadrarne meglio il contesto economico, sociale, culturale e soprattutto 
paesaggistico e quindi valorizzarlo anche dal punto di vista turistico.” 

 

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.                                                

Biella e Vercelli, 27 settembre 2016 


