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Sappiamo quanto è importante un evento aziendale, che sia per poche persone o per un grande pubblico, ci sono delle 
di�coltà oggettive nell’organizzazione dei dettagli e nella spettacolarizzazione dello stesso.

Grazie alla nostra esperienza tecnica e logistica in questo settore abbiamo capito quanto è importante la �gura del regista.
Chi è il regista per noi?

Colui che, grazie al contributo tecnico di un buon service (che può essere il nostro o il vostro fedele fornitore) ed alle indicazioni 
del cliente sui contenuti, riesce a spettacolarizzare un evento con le giuste musiche, con una preparazione di contenuti gra�ci 
(statici o dinamici) da proiettare attraverso proiettori o ledwall, ed assolutamente colui che dirige la squadra di lavoro nella 

scelta e creazione della giusta scenogra�a, creando ad esempio scene di luci ad-hoc per ogni momento.
Possiamo ideare insieme scenogra�e dinamiche che prepareremo noi, attraverso video, foto, graphics motion; abbiamo un 
u�cio operativo che pensa a questo. È un lavoro che non può fare né il cliente né il tecnico del service; ci vuole una visione ed 
una capacità complessiva nel capire lo stile del brand e le forniture tecniche da selezionare al service per vestire ogni tipo di 

evento della giusta misura. Dalle sale degli hotels, centri congressi, ai palchi degli stadi.
L’abbiamo fatto per anni, possiamo farlo anche per la tua azienda!

AFFIDATI AD UN
REGISTA



SPETTACOLARIZZAZIONE TEMATICA DELL’EVENTO.
SCELTA DELLE MUSICHE

PROGETTAZIONE DEL PALCO,
SCELTA DEL MATERIALE SCENOGRAFICO E GESTIONE FORNITORI

REGIA
AUDIO / VIDEO

PRODUZIONE CONTENUTI SCENOGRAFICI E DIDATTICI
(STATICI E DINAMICI) DA PROIETTARE





OGNI EVENTO HA UN’EMOZIONE CHE VA RACCONTATA E CONDIVISA
La qualità delle foto e dei video prodotti durante un evento può migliorare notevolmente la reputazione della tua azienda sui 
social network; per questo abbiamo creato una squadra di professionisti che immortalerà i momenti più importanti del tuo 
evento con la massima discrezione. Non rinunciare alla produzione di un reportage e�cace , ci pensiamo noi!

REPORTAGE
FOTOGRAFICO

REPORTAGE VIDEO,
VIDEO EMOZIONALI





RIVIVI E FAI VIVERE IL TUO EVENTO
UTILIZZANDO LA TECNOLOGIA VR 3D 360°

FOTO E VIDEO 360° | DIRETTE STREAMING 360°

Utilizziamo il massimo dell’innovazione tecnologica per produrre contenuti 
senza precedenti: Hai mai sentito parlare di Virtual Reality? In breve: si 
tratta di una realtà simulata fruibile attraverso appositi occhiali, che possono 
essere di cartone (anche personalizzato) combinati con il tuo smartphone; 
oppure di qualità superiore con un monitor incorporato. Grazie a questi sarà 
possibile immergersi ed interagire con un ambiente reale (per mezzo di 
foto o riprese video) o virtuale. Questi contenuti possono essere anche 
visualizzati senza occhiali, a 360° tramite pc, tablet o smartphone. 



NON IMMAGINARTI NULLA PER L’ALLESTIMENTO DELLA TUA LOCATION:
GUARDALO CON I TUOI OCCHI!

MODELLAZIONE 3D | RENDERING | VR EXPERIENCE





Per completare una buona spettacolarizzazione di un evento non deve mancare appunto la parte artistica: lo spettacolo.
Spesso è fondamentale “rilassare” il pubblico dalla complessità dei contenuti didattici ed informativi trattati durante un convegno. 
Per questo selezioniamo l’intrattenimento più adatto al caso; può essere la voce di una brava cantante in apertura ed alla ripresa 
dalle pause; oppure un’esibizione di ballo, un mentalista, un fuochista, una band; insomma una vasta serie di idee da proporti.

ABBIAMO IL GIUSTO PERFORMER
PER OFFRIRE UN ULTERIORE TOCCO DI QUALITÀ

AL TUO EVENTO

ARTISTI
SELEZIONATI

IDEE PER
EVENTI TEMATICI



BRUNO CHITARRINI
EVENTS PRODUCTION

VISUAL DESIGNER
AUDIO/VIDEO EDITING | PHOTO/VIDEO RENDERING

VIRTUAL REALITY | 360° TECHNOLOGY

VIA DEL FORTE, 82 CIVITA CASTELLANA (VT) 01033
P.IVA 02188120568 - CHTBRN84R09H501Q

www.brunochitarrini.it - info@brunochitarrini.it

+39. 328.3116375

SEDE OPERATIVA:
VIA DONATELLO, 1 - CIVITA CASTELLANA (VT)
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