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Lavoriamo nel cinema e trasferiamo 
queste competenze e tecniche su 
tutti gli altri prodotti audiovisivi, di 
stampo commerciale, istituzionale, 
musicale o didattico, tarandoci 
sulle possibilità e le esigenze 
del committente, suggerendo i 
linguaggi più adatti ai messaggi da 
veicolare e al target finale. Dalla 
scrittura alla post-produzione, 
passando per la produzione 
esecutiva e la comunicazione, ci 
adattiamo a qualsiasi condizione di 
ripresa, garantendo elevati livelli 
qualitativi anche per piccole e 
medie produzioni.

Modelliamo il suono e il video per 
ridefinire spazi e architetture, 
per interagire con le persone, 
sperimentando nuove soluzioni 
tecnologiche e multimediali, 
dal mapping alla sensoristica. 
Concepiamo la videoproiezione 
architettonica come un linguaggio 
privilegiato attraverso cui 
esaltare la dimensione estetico-
spettacolare della proiezione ma 
soprattutto veicolare contenuti 
precisi e dal forte potere evocativo. 
Realizziamo installazioni ed exhibit 
interattivi per eventi, allestimenti 
e percorsi multimediali, tarati sulle 
specificità dell’ambiente e dei temi 
da trattare.

Siamo un gruppo di ideazione e sviluppo  
di progetti creativi e ci occupiamo di

Componiamo musiche per il 
cinema, l’audiovisivo, la televisione 
e il teatro e, come sound 
designer, creiamo sonorizzazioni 
per ambienti e installazioni 
multimediali. Seguiamo la 
fonica in presa diretta, di palco, 
doppiaggi, foley e post-produzione 
audio. Da appassionati oltreché 
professionisti, ci occupiamo di 
direzioni artistiche e produzioni 
musicali. Grazie ad una rete di 
rapporti consolidati con artisti e 
booking nazionali e internazionali, 
siamo in grado di offrire proposte 
sempre adatte al contesto.

Progettiamo e realizziamo 
iniziative e grandi eventi, 
unendo competenze artistiche 
e organizzative. Ci districhiamo 
tra ideazione, studi di 
fattibilità, budget, fund-raising, 
contrattualistica, procedure 
burocratiche e amministrative, 
internalizzando le diverse fasi 
di produzione per controllarne 
ogni aspetto e garantire il miglior 
risultato finale. L’esperienza 
maturata nel tempo e sul campo, 
unita ad una consolidata rete di 
rapporti di fiducia, ci consente di 
mediare e soddisfare le esigenze 
di tutti: pubblico, progettisti, 
committenti e fornitori.

VISUAL DESIGN PRODUZIONI 
AUDIOVISIVE SUONOPROGETTI CULTURALI
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Progetti culturali
• ideazione concept e sviluppo, 
budgeting e project management
• direzione artistica
• marketing territoriale e 

valorizzazione di patrimoni 

Siamo in grado di gestire un progetto nella  
sua complessità così come intervenire e 
fornire la nostra consulenza su specifici 
aspetti.

LAGOLANDIA. VILLEGGIATURA CONTEMPORANEA 

Brasimone 2014/2016 - progetto di valorizzazione territoriale 

ideazione, direzione artisitica e project management

HUMUS. FERTILIZZANTE ARTISTICO  

Appennino bolognese 2014 - progetto di arte pubblica 

ideazione, direzione artistica e project management

BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA 

Emilia-Romagna 2007/2016 - festival musicale  

direzione artistica e project management

LA STELLA DI COMACCHIO 

Comacchio 2015 - mostra temporanea 

sviluppo contenuti, allestimento e project management
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Visual design
• videoinstallazioni
• scenografie per eventi/spettacoli
• lighting design
• mapping architettonico 

LA TORRE RIFLETTE 

Bologna 2009 - videomapping architettonico 

ideazione, sviluppo contenuti e project management

link vimeo  https://vimeo.com/album/1778929/video/7330890

TORRI DI LUCE 

Bologna 2009 - spettacolo di lighting design 

ideazione e project management

link vimeo: https://vimeo.com/6929957

LUCI SULLA BOLOGNA MEDIEVALE 

Bologna 2010 - videomapping architettonico 

sviluppo contenuti e project management

link vimeo https://vimeo.com/13175718

CNA NEXT 

Bologna  2011 - convegno nazionale  

visual e regia live
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Allestimenti
• progettazione, studio di fattibilità,  produzione 
esecutiva, sviluppo contenuti
• allestimenti fisici 
• exhibit, installazioni e ambienti multimediali e 
interattivi

UBPA BOLOGNA STAND - EXPO SHANGHAI 

Shanghai  2010  

sviluppo contenuti multimediali e interattivi

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE CINEMATOGRAFICA DEL DELTA DEL PO

Comacchio  2015 

progettazione e produzione allestimenti fisici e multimediali, sviluppo contenuti

ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI 

Villanova di Bagnacavallo 2013  

progettazione e produzione installazioni 

multimediali e interattive; sviluppo contenuti

ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI 

Villanova di Bagnacavallo 2013  

progettazione e produzione installazioni multimediali e 

interattive; sviluppo contenuti
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Comunicazione
• prodotti grafici e redazionali
• website design
• social media management

BOLOGNA LA SELVA TURRITA 

Identità grafica e materiali  

per la comunicazione

LIBERO CINEMA IN LIBERA TERRA

Identità grafica e materiali per la 
comunicazione [DOC] FEDELE ALLA LINEA

Identità grafica e materiali per la 

comunicazione; sito web

MY MAIN MAN

Identità grafica e materiali per 

la comunicazione; sito web; 

packaging dvd

HUMUS.
FERTILIZZANTE ARTISTICO
Identità grafica e materiali 
per la comunicazione; sito 
web; gadget



servizi SHOOTING 

(BOLOGNA UBPA STAND SHANGHAI 2010) 

link vimeo: https://vimeo.com/11303926

Produzioni audiovisive
• sceneggiatura e storyboard 
• produzione esecutiva
• regia
• riprese
• fonica
• montaggio
• post produzione e sound design
• colonne sonore originali
  
tipologie e tecniche
• fiction
• documentari
• corporate e istituzionale
• didattico 
• spot
• backstage
• motion graphic 
• puppet animation

• stop motion

CORTOMETRAGGIO (COSE NATURALI)

link vimeo: https://vimeo.com/18566904

VIDEO IN STOP  MOTION 

(BIOGRAFILM FESTIVAL 2010)

link vimeo: https://vimeo.com/12289126

VIDEO DIDATTICO (ROCCA DI DOZZA) 

link vimeo: https://vimeo.com/17326402

VIDEO DIDATTICO 

(MUSEO DI PALAZZO POGGI - BO)

link vimeo: https://vimeo.com/53603020
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Tecnica del suono
• sonorizzazione ambienti, sound design
• produzione musicale
• registrazione, editing, mixing 

• doppiaggio, speakeraggio  

Service 
Noleggio attrezzature e tecnici per
• conferenze ed eventi
• concerti e registrazioni musicali

• produzioni video e cinematografiche

 
FESTIVAL BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA

Emilia-Romagna 2007-2016

direzione artistica, project management STUDIO DI REGISTRAZIONE 

E POST-PRODUZIONE in houSe



info@articolture.it
www.articolture.it

T. 051 18899687


