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TESTA SULLE SPALLE, 
VIDEO DELL'ALTRO MONDO.
Siamo una casa di produzione video trentina, specializzata in advertising,
corporate e videoclip. Un team di professionisti affiatato capace di raccontare
visivamente il tuo brand.
Crediamo nell'originalità: ci rapportiamo ad ogni azienda con curiosità cercando
sempre di costruire narrazioni funzionali alle esigenze reali analizzando in concreto
necessità imprenditoriali, target, mercato.

Da più di dieci anni giriamo l'Europa collaborando con imprese, aziende di
promozione turistica e con tutte le realtà interessate a migliorare la narrazione di sé
e del proprio operato. Lavoriamo con il sorriso e crediamo nel valore dell’incontro e
delle relazioni.

Il nostro obiettivo è valorizzare le tue intuizioni ed accompagnarti dall'idea iniziale
fino alla consegna del video, occupandoci di ogni fase della produzione per
rendere il lavoro fluido, rapido ed efficace, consegnandoti così un prodotto di alta
qualità senza che tu debba distrarti dal tuo lavoro.
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Come lavoriamo

01 Silenzio cosmico È il momento di ascoltare tutto quello che hai da dirci. Come negli
interrogatori, ogni dettaglio può risultare fondamentale.
Appuntiamo, disegniamo, annuiamo, ci salutiamo.

02 Caos calmo Le parole fermentano, si scontrano. Universi sconosciuti iniziano a
comunicare con nuovi linguaggi. Nascono e muoiono personaggi,
storie, eventi. È stato bello conoscerli, ma non facevano per te.

03 Big Bang Nel cuore della notte, in auto, sotto la doccia. Eccola: l’idea
perfetta. Risponde alle tue esigenze, è virale, sicuramente
memorabile. Controlla la mail, mantieni la calma.

04 La Vita Organizziamo il set, incrociamo attori, professionisti, attrezzature.
Poi montiamo, sonorizziamo, coloriamo. Una mole di lavoro
nascosto di cui vedrai soltanto il meraviglioso risultato. 

05 Il Volo Il tuo video è pronto, hai un tesoro tra le mani e puoi farlo volare in
modi che ancora neanche immagini. È il momento di darlo in pasto
ai tuoi clienti. Ma avvisali: è roba che scotta!



Le professioni al tuo servizio 

Preproduzione

Regia
Produzione
Creatività
Produzione
esecutiva
Casting

Videomaking
Fotografia
Scenografia
Make up
Voli aerei
Presa diretta audio
Direzione della fotografia

Distribuzione

Copywriting
Social media
strategist
Pubbliche relazioni
Traduzioni

Produzione

Postproduzione

Montaggio
Grafica
Effetti speciali
Correzione del colore
Mixaggio audio
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Abbiamo condiviso la nostra filosofia con:
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Segata

Corporate
Video

A22

ADV
Video

Bioline

Cprporate
Video

Scania

ADV
Video

Eurostandard

ADV
Video

Portfolio - Video

Macellerie di Montagna

ADV
Video

Lemur

Corporate
Video

https://vimeo.com/506040913
https://vimeo.com/742230995
https://vimeo.com/742230995
https://vimeo.com/506040913
https://vimeo.com/593306323
https://vimeo.com/593306323
https://vimeo.com/742619998
https://vimeo.com/742619998
https://vimeo.com/742624606
https://vimeo.com/742624606
https://vimeo.com/742234735
https://vimeo.com/742234735
https://vimeo.com/648788079
https://vimeo.com/648788079
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Videonaria è un progetto di  
Joe Barba SRL - P.Iva 02442180226 

info@videonaria.it
348 3535504
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