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Come si realizza un booktrailer 

 

Che cos’è un booktrailer 

E’ un piccolo video della durata massima di 3 minuti che invita lo student/i a 
parlare del romanzo letto in modo emozionale attraverso l’utilizzo di suoni, 
parole e soprattutto immagini. 

Come fare? 

Premessa: non si deve fare il riassunto, bensì dare la visione riportata del 
libro e cercare di incuriosire un potenziale lettore. Due passaggi 
fondamentali: 

1. Realizzare uno storyboard efficace con contenuti avvincenti 
2. Trasformare le proprie idee in un video 

1.Ideazione:  

• Primo elemento da cui partire è il titolo e la copertina ( che dovrà 
comparire nel video) 

• Riassumere il libro utilizzando le 5 w più H ( chi, dove, cosa, quando, 
perché e come) 

• Mettere in rilievo le emozioni e i sentimenti ( raccontando COSA 
succede) e i valori ( COME si sono svolti i fatti? PERCHÉ si sono svolti in 
quel modo? Quali valori spingono il protagonista ad agire in un certo 
modo?) 

• Individuare le frasi e i dialoghi che hanno suscitato più interesse e i 
momenti e le azioni  più emozionanti 

• Scegliere poche frasi molto brevi che raccontino qualcosa della trama ( 
non spoilerare) e suscitino interesse 

• Scegliere il ritmo ( lento/ veloce, suspense, azione) 
• Creare uno storyboard, cioè la rappresentazione grafica  sotto forma di 

sequenze disegnate in ordine cronologico ( servirà per sapere quante 
scene/inquadrature fare) 
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2.Video 

• Si può realizzare utilizzando solo dei disegni/immagini o dei veri e propri 
filmati con attori e set 

• Si può utilizzare: un voce narrante, scritte e titoli, frasi o parole 
• Scegliere le musiche 
• Rispettare il copyright per poter pubblicare il booktrailer e non 

incorrere in problemi legali. Può essere utile l’archivio di Creative 
Commons (www.creativecommons.it) dove si trova materiale libero. Per 
le musiche: https://www.jamendo.com/ oppure 
http://freemusicarchive.org/  o https://www.freestockmusic.com/ 

• Per realizzare i video, tra i tanti, sono validi STUPEFLIX E ANIMOTO 
 


