
SU IL SIPARIO!



VALORIZZI LA

TUA ARTE?



CON UN VIDEO PUOI
• Promuovere le repliche.

• Iscriverti ai Festival e alle rassegne e trovare nuovi palchi.

• Avere uno show reel e quindi più possibilità ai casting

• Attirare nuovi studenti nei tuoi corsi.

• Far vedere lo spettacolo a chi non poteva esserci

• Conservare immagini e suoni della tua arte per sempre.

     Questo è vero.. ma non è vero.. Non basta un video qualsiasi..

     Ti serve il miglior video professionale che ti puoi permettere.

     All’altezza di quello che è il tuo impegno artistico.

     Altrimenti è un video controproducente che svilisce le tue capa-

cità, diminuisce il tuo pubblico e i tuoi followers. 

     Rende più difficile trovare nuovi palchi e anziché qualificarti.. ti 

squalifica. Per questo vogliamo proporti il nostro aiuto profes-

sionale.

“Lo faccio già, basta uno smartphone”



SI, MA QUANTO MI COSTA?
NON È UN COSTO MA UN INVESTIMENTO

      Non preoccuparti, pensiamo a quello di cui hai bisogno per partire e proponia-

mo soluzioni su misura per il tuo budget. Facciamo questo perché noi per primi 

siamo siamo stati al tuo posto e perché abbiamo una vera passione nel raccon-

tare quello che fai.

     Grazie alle nuove opportunità che ti aprirà, si ripagherà da solo nel tempo 

quanto maggiore sarà la sua qualità.

     Pretendi da noi ciò che è all’altezza della tua arte. Non ti preoccupa-

re da dove inizi ma pensa a dove vuoi arrivare. A qualunque livel-

lo tu ti senta contattaci, saremo felici di iniziare a collaborare a 

partire dalla realtà che sei oggi, perché sappiamo che se credi 

nella promozione professionale sei sulla buona strada per 

crescere.



PERCHÈ CREDETE DI CAPIRCI?
     Ho una laurea specialistica in storia e comunicazione dello spettacolo e del teatro, per passione recito da quan-

do avevo tredici anni, ho seguito corsi e partecipato ad attività di teatro, danza, clownerie, canto e scrivo come 

autore per il teatro e il video.   Ho unito la passione per lo spettacolo dal vivo alla mia esperienza come Executive 

Producer e Video Editor.   Con Running Worm Productions abbiamo formato un team di professionisti con alle 

spalle esperienze nei teatri più importanti del nord Italia e dato vita a questa offerta unica nel settore.

      Contattami e davanti a un caffè mi racconterai quello che sai fare, perché lo fai e capiremo assieme il miglior 

modo di servire la tua arte.

       

               Andrea Pettinicchio

               Executive Producer • Video Editor

               andrea@videoworm.it

               +39 347 408 1090



PER FARTI CRESCERE

COSA OFFRIAMO

Ecco il listino del nostro service per darti un’idea. Contat-

taci e capiremo insieme quale servizio si adatta a te. 

Alcune informazioni come ad esempio quelle sulla 

registrazione dell’audio sono per noi essenziali 

per assicurarti la qualità del servizio. Succes-

sivi dettagli dell’accordo saranno chiariti alla 

firma del preventivo. I prezzi sono IVA e 

contributi esclusi. L’applicazione dell’IVA 

al 22% potrebbe non applicarsi sull’inte-

ro prezzo a seconda dei professionisti 

coinvolti.



Video professionale con una videocamera

Fai da te (con noi)

  Ti forniamo in noleggio una videocamera user 

friendly per riprese e video in full HD e uno 

stativo; esportiamo l’integrale del tuo gira-

to e montiamo un trailer del tuo spettacolo.

• Video camera user friendly 

• Uno stativo.

• Export integrale del girato

• Montaggio trailer € 190

€ 390

  Un operatore video professionista farà una ri-

presa con una videocamera professiona-

le e registrerà l’audio su registratore portatile.

• 1 operatore con videocamera

• Attrezzatura base per registrazione audio 

Export integrale del girato

Video professionale con due videocamere A

 Un operatore professionista con due videoca-

mere di cui una non presidiata e registra-

zione audio da mixer di sala da voi fornito.

• 1 operatore con 2 videocamere 

• Registrazione audio da vostro mixer audio

• Montaggio del video integrale

€ 600

LISTINO PACCHETTI



Video professionale con tre videocamere

Video professionale con due videocamere B

 Due operatori professionisti con videoca-

mere professionali e presa diretta audio. • 2 operatori con 2 videocamere 

• Attrezzatura base per registrazione audio

• Montaggio del video integrale

€ 720

€ 750

  Due operatori professionisti con tre videoca-

mere di cui una non presidiata  e registra-

zione audio da mixer di sala da voi fornito.

• 2 operatori con 3 videocamere 

• Registrazione audio da vostro mixer audio

• Montaggio del video integrale

Audio e video service professionale con tre videocamere

        Due operatori professionisti con tre videocamere di cui 

una non presidiata e un fonico per registrazione audio • 2 operatori con 3 videocamere 

• Fonico con attrezzatura per registrazione 

audio

• Montaggio del video integrale

€ 1090



Video promozionale dello spettacolo

€ 530

 Un  video promozionale dello spettacolo da girare 

con un nostro regista e operatore, in assenza del 

pubblico durante le prove o in una location adatta.

• Un operatore e regista con camera profes-

sionale e registrazione audio

• Montaggio video promozionale con titoli 

testuali

Servizi opzionali

• Montaggio trailer con titoli testuali in animazione 2D 200,00€

• DVD Authoring 80,00€

• 20 screenshot per il web 20€

• Servizio fotografico dello spettacolo con reflex 200,00€

• Elaborazione grafica copertina dello spettacolo 80€,00

• Pratica bollini SIAE 30,00€

• FIle HD on demand su marketplace

• Service audio spettacolo

CONTATTACI SUBITO PER UNA CONSULENZA GRATUITA!



NON SEI ANCORA CONVINTO?

Guarda gli spettacoli

Vedi il nostro promo

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ_fMeIy-oVjbDMcnRUh1wZaKAh_DxVPk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ_fMeIy-oVjbDMcnRUh1wZaKAh_DxVPk
https://youtu.be/eIFjtdvkM0A


Contatti

andrea@videoworm.it
+39 3474081090

Running Worm Productions
Via Pietro Ogliari, 4 
20141 - Milano
P.Iva 01626270092


