PRENDETE POSTO

LO SPETTACOLO CONTINUA
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Chi è AlbatrosFilm?

Dal 1986 produciamo ﬁlm corporate e pubblicitari.
La caratteristica della nostra azienda è quella di avere
in un’unica sede le professionalità e le attrezzature
per gestire internamente tutti gli aspetti legati alla
produzione: 18 addetti ﬁssi, teatro di posa di 450mq,
materiale cinematograﬁco (camere, lenti, luci,
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materiali per macchinisti e gaﬀer), 5 regie di postproduzione e videocompositing.
La parte audio (musiche e voci) viene gestita con la
collaborazione di due diversi studi esterni con i quali
collaboriamo da oltre 20 anni.
Ovviamente molti lavori vengono diretti da registi
esterni free-lance così come la direzione della
fotograﬁa.
Tuttavia la presenza nel nostro staﬀ di 3 registi e 2
DoP ﬁssi, permette di aﬀrontare velocemente
qualsiasi emergenza.
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Crediamo che il nostro punto forte sia la capacità di
gestire in autonomia tutte le fasi della postproduzione che normalmente necessita di massima
ﬂessibilità per andare incontro alle mutevoli esigenze
di montaggio senza però eccedere nei costi.
La miglior prova della qualità del nostro lavoro è l’alto
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tasso di ﬁdelizzazione dei nostri clienti: con molti dei
nomi nel nostro portfolio abbiamo una storia
decennale di collaborazione.
I ﬁlm vengono girati in Full HD o Ultra HD 4K e ultra
HD 8K e vengono poi ﬁnalizzati presso i nostri studi e
arricchiti da eﬀetti speciali, video compositing e
graﬁca 3D. Ogni anno ci occupiamo di circa 50
progetti tra ﬁlm aziendali e corporate, ﬁlm pubblicitari,
documentari e graﬁca.
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Technical spec
Camera, lenti, macchine
Disponiamo internamente di:

Post and video-compositing
Disponiamo internamente di:

1 Red Epic 8K
2 Canon C200 4K camera

5 suite con Première Pro

1 Canon C200 4K camera con Gimbal

7 Photoshop

2 Black Magic 4K camera
2 Sony 4K

5 LightRoom

2 set of lenses: Canon EF mm: 14 to 300

2 Audacity

1 set of lenses: Canon Cinema mm: 14, 24, 35, 50,

3 Color

85, 135

1 light crane ﬁno a 6 mt
1 crane con testa remotata ﬁno a 7 mt
3 slider di varie lunghezze
1 dolly with 12 mt di binari
1 teatro di posa da 450 mq
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6 suite con After Eﬀect

2 DaVinci Resolve

5 Speed Grade
3 3DS
2 Blender
1 Mocha
1 Element 3D
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Technical spec
Drone
Abbiamo 3 modelli di drone con grandezze e speciﬁche tecniche
diﬀerenti secondo le diverse necessità. Tutti i droni sono dotati di
stabilizzatore meccanico/elettronico e di camera per riprese in 4K.
Grazie a questa tecnologia è possibile girare in sicurezza immagini
spettacolari ﬁno ad altezze di circa 200 metri.
Per farlo funzionare al meglio è necessario l’intervento di un operatore
specializzato che piloti il drone attraverso un radiocomando e di un
secondo operatore che gestisca i movimenti della macchina da presa
dando ﬂuidità e stabilità alle inquadrature.

Gimbal
La nuova frontiera per riprese a mano stabilizzate. La fotograﬁa mostra
il modello Ronin in nostro possesso che può ospitare diverse camere
con pesi e ottiche variabili. Questa attrezzatura permette di ottenere
sequenze stabili con una manovrabilità e una duttilità molto elevate.

Camere 360°
Con queste camere possiamo realizzare foto e video a 360 gradi in alta
deﬁnizione. Quando viste con l’apposito visore, le immagini a 360 gradi
trasportano lo spettatore in luoghi e situazioni mai immaginate prima.
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I Documentari

→ Clic qui per vedere lo Showreel

Highlights - Docu
2 Mesi 2020 - Lockdown in Brescia

Angelo #SOStieniBrescia

2 mesi Brescia 2020

→
Clic sulle immagini.
per vedere i clip
Attraverso le riprese aeree su una città deserta e dando voce a chi ha

Sulle immagini di documentazione della città deserta abbiamo

vissuto il dipanarsi dell’emergenza sanitaria in prima linea, il

montato il brano "Angelo" che Francesco Renga dedica alla sua,

documentario diventa memoria collettiva di un dramma umano che è

alla nostra, Brescia.

partito dai triage dei pronto-soccorso per dilatarsi su tutto il territorio
bresciano. Con Ambra Angiolini come testimonial d’eccezione.

Siamo orgogliosi di essere stati chiamati a contribuire al progetto
solidale #SOStieniBrescia attraverso la realizzazione di questo
video che è diventato virale sulle maggiori piattaforme social.
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Highlights - Docu
AQ*A - 7mml lontano

Yukon Arctic Ultra

2 mesi Brescia 2020

→
Clic sulle immagini.
per vedere i clip
Il viaggio Europeo del progetto 7MML H20 Planet: 7 mesi per raccontare,

Realizzato da Ottavio Tomasini e AlbatrosFilm racconta una nuova

tra poesia e informazione, la salute delle coste di Atlantico, Baltico e

avventura di Aldo Mazzocchi: 700 km in bici nelle nevi dello Yukon!

Mediterraneo.
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Cultura e Spettacolo

→ Clic qui per vedere la web area

Highlights - Cultura e spettacolo
Teatro Fraschini Pavia

Luci in scena

→
Clic sulle immagini.
per vedere i clip
In attesa di poter tornare a vivere il “Teatro a Teatro”, abbiamo realizzato

Il Teatro torna ad accendersi. Un ﬂash mob che abbiamo

per il la Fondazione Teatro Franschini di Pavia una serie di video

documentato e che ha avuto come protagonista un centinaio di

performance che ci portano a riscoprire le arti performative e la città etc.

realtà bresciane del mondo dello spettacolo dal vivo, artisti della

Se lo spettatore non va allo spettacolo, lo spettacolo può trovare sempre

scena e operatori del dietro le quinte. Si sono ritrovati in Piazza

il modo andare allo spettatore.

della Loggia per marciare alla volta del Teatro romano e, con un
gesto simbolico, riprendere possesso dello spazio teatrale,
diventato impraticabile a causa del coronavirus.
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Highlights - Cultura e spettacolo
Festa dell’Opera 2020
Abbiamo dato supporto tecnico/artistico al Teatro Grande di
Brescia per traghettare l’edizione 2020 della Festa dell’Opera dalla
consueta manifestazione di grande impatto sulla città con ﬁumi di
gente, alle piazze digitali dei social network e sul canale Sky
Classic HD. Un modo nuovo, sicuramente suppletivo, ma eﬃcace
per non disperdere un patrimonio artistico costruito negli anni e
per oﬀrire al mondo dei melomani un momento per ritrovarsi
virtualmente e non rinunciare all’occasione di godere della grande
tradizione operistica italiana grazie alla Festa dell’Opera.
Competenze messe in campo:
- Studio di una regia ﬁlmica compatibile con le normative di
distanziamento anti Covid.
- Rimodulazione della tecnica per la registrazione audio in
→ Clic sulle immagini per vedere i clip

relazione alle normative anti Covid.
- Registrazione in teatro e montaggio in playback dell’audio per
consentire l’ambientazione in esterno.
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Highlights - Cultura e spettacolo

Il Vittoriale degli italiani

→
“Un luogo unico, una dimora folle e geniale, un museo consacrato alla
bellezza”: vi presentiamo il nuovo ﬁlm “Il Vittoriale degli Italiani”.

→
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Clic sulle immagini. per vedere lo spot
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Highlights - Cultura e spettacolo
Fausto Leali e gli Spedali Civili di Brescia

I 25 anni di Fasternet

→
Clic sulle immagini.
per vedere i clip
Un Canto Libero in un luogo simbolo per dire GRAZIE. Un progetto per

L’importanza della cultura nella vita di una società non si limita solo

cui siamo stati felici di apportare il nostro contributo per ringraziare tutte

al palcoscenico ma può essere un volano di valorizzazione anche

le persone che in questi mesi hanno donato e sostenuto il lavoro degli

per sponsor, istituzioni e imprese private che attraverso la

operatori sanitari della città. Promosso dal Rotary Club Brescia Sud Ovest

promozione della cultura possono comunicare qualcosa di sé in

Maclodio per gli Spedali Civili di Brescia, il progetto ha coinvolto

una chiave emotivamente coinvolgente.

numerose realtà che hanno collaborato con entusiasmo all’iniziativa:

È ciò che abbiamo potuto realizzare in occasione dei 25 anni della

Gruppo WISE, noi di AlbatrosFilm, D'Alessandro e Galli e Associazione
Artistico Musicale l’Ottava.
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società Fasternet: tre ballerini, tre luoghi simbolo e tre parole
chiave: cultura, lavoro e comunità.
© 2020 albatrosfilm

Commercials

→ Clic qui per vedere lo Showreel

Highlights - Commercials

Bionike - Defence Color Make up

→

Nuova campagna pubblicitaria tv realizzata per il marchio Bionike Color
Make-up. Director Davide Bedoni, Dop Luca Costantini, Concept
Agenzia Armando Testa.
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→

Clic sulle immagini. per vedere lo spot
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Highlights - Commercials
Lidl - Freschezza 60”

Tesori d’Oriente

→
Clic sulle immagini.
per vedere i clip
Uno di tre soggetti da 60” per la campagna Tv Lidl Anch’io.

Ambientazione esotica per il nuovo spot TV della linea di profumi
e bagnoschiuma Tesori d'Oriente.
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THANKS

Via dell’Argine 56 - 25126 - Brescia
p. 030 320999
www.albatrosfilm.com

ale.milini@albatrosfilm.com
elena.marino@albatrosfilm.com

