VIDEOPRODUZIONI

I NOSTRI VIDEO,
LE VOSTRE EMOZIONI!

CHI SIAMO
SRmultimedia è una ditta che nasce a La Spezia nel 2010
dalla passione di Simone Ruscitti.
Inizialmente si occupa esclusivamente di aziende fornendo
la cura dell'immagine coordinata: dallo studio e
realizzazione del logo alla grafica, dal sito web alla
comunicazione, dai servizi fotografici alla produzione
video. Oggi la produzione video contraddistingue
SRmultimedia che ha avuto e sta avendo grandi risultati nel
settore.
La stessa professionalità ed attrezzature utilizzate per la
produzione di video pubblicitari vengono applicate per la
realizzazione dei video matrimoniali. Le particolari riprese, i
servizi opzionali offerti, danno vita ad un prodotto di alta
qualità per immortalare il giorno più importante della vita.

Siamo un team di giovani professionisti che han fatto
della propria passione, il loro lavoro...

CINEMA WEDDING
Il nome “Cinema Wedding” nasce con la precisa
intenzione di offrire ai clienti un filmato di tipo
documentaristico cinematografico. In questo modo ogni
situazione, dalla preparazione fino alla fine della festa, sarà
montata in maniera dinamica, con punti di vista alternati e
pochissime inquadrature statiche.
I film che produciamo hanno come punto di forza i
movimenti di macchina, gli slowmotions, le sfocature e la
qualità cromatica simile alla pellicola che generalmente si
trovano solo in produzioni di film destinati alle sale
cinematografiche.
Consegnamo un video cinematografico con audio
originale alternato a musiche e canzoni, la durata media di
ogni film è di 15/20min.
Le riprese vengono eseguite utilizzando telecamere e
fotocamere professionali, droni per le riprese aeree,
stabilizzatori per le riprese in movimento, microfoni
ambientali e direzionali, pannelli a luci led, sliders, treppiedi
e monopiedi.

DRONE
Le riprese aeree vi permetteranno di apprezzare i luoghi della
cerimonia da un altro punto di vista, le riprese vengono
effettuate solo dove sia possibile in base alle leggi locali.

VIDEO TRAILER
Le immagini più emozionanti e divertenti per rivivere
l’emozione del vostro matrimonio in un video dinamico e
cinematografico della durata massima di 4 minuti.

VIDEO SHORT
Video della durata massima di 1 minuto, emozionale,
dinamico e cinematografico, da poter caricare anche sul
proprio canale Instagram (consegna entro un mese).

SERVIZI VIDEO AGGIUNTIVI
E DI INTRATTENIMENTO

Non ci limitiamo solamente alla produzione del video
matrimoniale, ma disponiamo di vari servizi aggiuntivi e di
intrattenimento che renderanno unico il vostro matrimonio.
Tutti i servizi aggiuntivi e di intrattenimento, vengono consegnati
separatamente al video matrimoniale.

GUARDA TUTTI I VIDEO SU SRMULTIMEDIA.IT

VIDEO PRE-MATRIMONIO
Un video emozionale realizzato nei giorni che precedono la
cerimonia, un collage che potrà essere proiettato il giorno
della cerimonia.

VIDEO OVER-UNDER WATER
L’avreste mai immaginato? Con i vostri abiti da cerimonia
potrete immergervi o semplicemente farvi abbracciare
dalle acque del mare con i suoi giochi di luci e suoni.

INTERVISTA DOPPIA
La vostra intervista doppia stile “Le Iene” (girata diversi
giorni prima il matrimonio) sarà proiettata davanti a tutti i
vostri invitati, il divertimento è assicurato!

TRAILER LIVE
E quando la festa sembra volgere al termine, a sorpresa, la
proiezione in diretta della vostra giornata in un trailer di
circa 3 minuti.

SLOMO-BOOTH
E la festa si movimenta! Gadgets per tutti da indossare per
le riprese in super slowmotion, che verranno proiettate in
diretta sullo schermo per rivedersi a rallentatore.

CONTATTI
SRmultimedia di Simone Ruscitti
Cell: 347 7468998
Email: info@srmultimedia.it
Sito web: www.srmultimedia.it
Via Buonviaggio 180, La Spezia (SP)
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