
  
 

 

 

 

 

II CONCORSO DI BOOKTRAILER 

«ALLA SCOPERTA DELLA LETTERATURA IN LINGUA SPAGNOLA»1 

 

REGOLAMENTO 

Il gruppo di ricerca UCM 930235 Fraseología y paremiología (PAREFRAS), in collaborazione con 

DICUNT (Italia), la rivista Paremia ed il Centro Virtual Cervantes, indice 

 

il II Concorso di booktrailer, a tema 

«Alla scoperta della letteratura in lingua spagnola» 

 

al fine di promuovere la lettura di opere letterarie in lingua spagnola. 

 

PARTECIPANTI 

Qualunque studente di lingua spagnola residente in Italia potrà sottoporre la propria candidatura al 

concorso. 

 

MODALITÀ 

I partecipanti inoltreranno, individualmente o in gruppo, un video promozionale in spagnolo di 

un’opera letteraria in lingua spagnola. La durata del video sarà di massimo un minuto e non potrà 

contenere marchi pubblicitari. Il video si chiuderà con un’espressione (locuzione, collocazione, ecc.) 

o una paremia (proverbio, aforisma, massima, ecc.) in lingua spagnola presente nell’opera o 

relazionata al tema del libro.  

 

GIURIA 

Professori di diverse università e personalità relazionate al tema del concorso. 

 

PREMI 

I tre finalisti riceveranno un premio consistente in una selezione di libri di letteratura in lingua 

spagnola ed una recensione del booktrailer pubblicata in diverse riviste (Cultura hispana di DICUNT 

y Paremia) e sui canali social. 

 

 

 
1 Traduzione di Simona Perrulli. 



MODALITÀ DI INVIO 

La seguente documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica di DICUNT 

(alcuri2014@gmail.com): 

 

1. Dati personali: Nome, istituto, carta d’identità/passaporto, telefono e indirizzo di posta 

elettronica. 

2. Attestazione che certifichi la residenza in Italia dello/gli studente/i di lingua spagnola. 

3. Booktrailer. 

4. Documento in formato Word esplicativo del booktrailer (opera scelta, riassunto e cenni sull’autore 

o sugli autori) con una lunghezza massima di una pagina. 

5. Dichiarazione di originalità (secondo il modello presente sulla pagina web del Gruppo 

PAREFRAS, https://www.ucm.es/parefas/noticias-1) 

6. Dichiarazione di proprietà intellettuale delle immagini (secondo il modello presente sulla pagina 

web del Gruppo PAREFRAS) 

7. Concessione dei diritti (secondo il modello presente sulla pagina web del Gruppo PAREFRAS) 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Il termine ultimo di presentazione è fissato per l’8 maggio 2022 alle 14.00. 

 

CONSEGNA DEI PREMI 

I migliori booktrailer saranno diffusi sui canali social (attraverso alcuni account gestiti da DICUNT 

e dalla rivista Paremia). La consegna dei premi avverrà in una cerimonia da remoto previa proiezione 

dei booktrailer finalisti. 

 

La partecipazione a questo concorso implica l’accettazione di tutte le sue condizioni. 
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