
Settima  edizione premio Osvaldo Campassi 

Dalla carta al corto 

Booktrailer e cortometraggi a confronto 

 

Bando 2021 

Il Comune di San Damiano d’Asti, la Biblioteca Comunale “Gesualdo Nosengo” e 

il Circolo Arci Cinema Vekkio bandiscono la settima  edizione del Concorso 

Cinematografico Osvaldo Campassi. 

Il premio Campassi si pone l’obiettivo di valorizzare il booktrailer e, più in 

generale, il cortometraggio,  quali forme 

d’arte e di promozione della cultura. Si vogliono incentivare la lettura e 

l'espressione narrativa attraverso un 

linguaggio nuovo rispetto alla parola scritta. Non si tratta semplicemente di spot 

di libri o semplici filmati, bensì di opere a sé stanti che con la loro spontaneità, 

immediatezza e il potere evocativo dell'immagine si 

rivolgono ad un immenso pubblico come quello della rete. 

Il concorso viene intitolato a Osvaldo Campassi, ragioniere alessandrino che 

divenne negli anni '40 dirigente amministrativo dello stabilimento GFT di San 

Damiano e, nei successivi trentacinque anni di lavoro presso questa, che fu la 

principale azienda sandamianese, seppe inserirsi nel tessuto sociale del paese 

d’adozione contribuendo alla sua crescita culturale e sociale, partecipando anche 

all’attività politica e sportiva. Studioso di letteratura e di cinema, collaborò a 

riviste, scrisse recensioni e critiche, e condusse il primo cineforum che ebbe 

luogo in paese nel 1963. 

 

Regolamento 

1. Modalità di partecipazione e caratteristiche degli elaborati 

Possono partecipare al concorso : 



● booktrailer ispirati ad un libro, edito e distribuito attraverso il canale 

librario;  

●  cortometraggi  ispirati al tema “Natura e ambiente”. 

La durata deve essere al massimo di  minuti 3:00 (esclusi titoli di coda).  

Gli elaborati devono avere una risoluzione almeno HD (1280x720 pixel) se non 

Full HD (1920 x 1080) e pervenire in uno dei seguenti formati: .avi, .mov, .mp4, 

.mkv 

I booktrailers  dei partecipanti della passata edizione, a titolo di esempio, sono 

visionabili sulla pagina Facebook del Premio Campassi 

www.facebook.com/premiocampassi 

Gli elaborati dovranno pervenire in duplice copia. Una senza titoli di coda , che 

sarà esaminata dalla giuria; una con titoli di coda, che sarà proiettata al 

momento della premiazione. 

Eventuali diritti d’autore su testi, musiche o immagini devono essere assolti 

dall’autore o avere licenza tipo Creative Commons o simili. 

 

 

2. Piccoli Pittori Scuola Primaria 

È istituito altresì un premio speciale “Piccoli Pittori”, riservato ai bambini che 

nell’ A.S. 2021/2022 frequenteranno la scuola primaria. Ai Piccoli Pittori è 

richiesto di illustrare la copertina di un libro.  

Il tema di quest’anno è:  “Dante allo specchio! Il volto è l’anima del corpo".  

3. Piccolissimi Pittori Scuola dell’Infanzia  

È istituito inoltre un premio speciale "Piccolissimi pittori" dedicato ai bambini 
della scuola dell’infanzia, che potranno partecipare al concorso esclusivamente 
insieme ai compagni della loro sezione. 

Il tema proposto è:   
 



Il gioco della luce. Il grande pittore Caravaggio, nato 450 anni fa, 
affermava: "Penso che non ci sia niente nell’oscurità e ci sia tutto nella 
luce”. 

 

4. Premi e giuria 

Una giuria composta da professionisti del settore, scelta dal Consiglio di 

Biblioteca, assegnerà un premio in denaro al primo classificato nella categoria 

booktrailer e cortometraggi pari a € 500,00 (al netto della ritenuta alla fonte). Il 

giudizio della giuria è insindacabile, le opere verranno esaminate dai giurati in 

forma anonima. 

Gli elaborati dei “Piccoli Pittori” saranno esaminati dal Consiglio di Biblioteca . Il 

premio per il vincitore è un buono per l’acquisto di libri o di cancelleria per un 

valore di € 50,00. 

Gli elaborati dei piccolissimi pittori, presentati a nome della sezione della scuola 

materna di appartenenza (anche più elaborati per sezione), saranno esaminati 

dal Consiglio di Biblioteca. Il premio consiste in un buono di € 90,00 per 

l’acquisto di materiale destinato ad attività artistico-creative. 

 

 

5. Scadenza e modalità di invio del materiale 

I booktrailer e i cortometraggi  devono pervenire entro il 30 Gennaio 2022 con 

una delle 

seguenti modalità: 

1) via mail, attraverso un link We Transfer o strumenti similari o un file 

all’indirizzo premiocampassi@gmail.com (farà fede la data di invio della mail) 

oppure 

2) via posta ordinaria, inviando DVD o pen drive in busta chiusa a: Assessorato 

alla Cultura 

c/o Comune di San Damiano d’Asti, piazza Libertà 2 – 14015 San Damiano d’Asti 

(AT), specificando sulla busta “per soli scopi culturali – Premio Osvaldo 



Campassi” (farà fede il timbro postale). 

Contestualmente al materiale video, va inviata la scheda di partecipazione 

compilata scaricabile dal sito www.comune.sandamiano.at.it oppure dalla 

pagina Facebook della biblioteca civica di San Damiano d’Asti. 

L’invio della scheda di partecipazione può essere effettuato con una delle 

seguenti modalità: 

1) via mail, all’indirizzo biblioteca@comune.sandamiano.at.it oppure 

2) via posta ordinaria, in busta chiusa, distinta da quella contenente l’opera, 

indirizzata a: 

Assessorato alla Cultura c/o Comune di San Damiano d’Asti, piazza Libertà 2 – 

14015 San Damiano d’Asti (AT), specificando sulla busta “per soli scopi culturali 

– Premio Osvaldo Campassi” . 

In allegato alla scheda di partecipazione si richiedono, altresì, una foto del/degli 

autori e due fotografie di scena. 

L'invio della scheda di partecipazione implica l'avvenuta presa visione e la 

conseguente implicita accettazione del presente regolamento. 

Il materiale inviato per la selezione non verrà restituito. Pur restando la 

proprietà intellettuale dell’opera in concorso del/degli autore/i il cui nome è 

dichiarato nella scheda di partecipazione, l’organizzazione del Premio Osvaldo 

Campassi, facente capo agli organismi della Biblioteca Comunale Gesualdo 

Nosengo e al Comune di San Damiano d’Asti, si riserva la facoltà di utilizzo delle 

opere in concorso indipendentemente dall’esito della selezione. A tal proposito, 

nell’inviare l’opera e la relativa scheda di partecipazione, l’autore/gruppo di 

autori si dichiara implicitamente creatore originale dell’opera e solleva 

l’organizzazione del Premio Osvaldo Campassi da qualsiasi azione e/o 

rivendicazione da parte di terzi. 

Per i minori sono indispensabili i dati del tutore legale o di chi ne fa le veci sulla 

scheda di partecipazione; la firma dovrà essere autografa se la scheda è 

compilata a mano. 



 

6. Premiazione 

La premiazione dei vincitori avverrà nel mese di Marzo 2022 nell’ambito di 

una giornata dedicata alla visione dei booktrailer e cortometraggi  partecipanti, 

che verranno 

proiettati per il pubblico presente, e all'esposizione di tutte le opere pittoriche 

pervenute. Tutti i partecipanti saranno avvisati in merito 

alla data, luogo e all’orario preciso della cerimonia di premiazione. 

 


