EVENTI

video and storytelling production

Eventi, manifestazioni, competizioni sportive e servizi personalizzati
Le immagini sono il primo e principale modo di attrarre e comunicare qualcosa: video e fotografie
che sappiano catturare le emozioni, il cuore delle persone, sono gli elementi distintivi che possono
portare una maggiore attenzione verso l’evento di cui vogliamo condividere la storia.

Eventi: differenti sono le realtà che
possono dar vita a un evento e a
volerlo fissare in un filmato. Tipica è la
situazione
delle
aziende
che,
all’interno della vita della società,
hanno momenti di tipo conviviale o
promozionale, oppure organizzano
manifestazioni B2B (presentazioni e
test prodotti) o corsi di formazione
team building. Tutti momenti in cui la
ripresa video può rappresentare un
interessante opportunità di analisi
dell’operato e di memoria dell’evento.

Manifestazioni:

ci sono spesso
manifestazioni pubbliche in cui il momento
assembleare e di esperienza condivisa è
l’anima della situazione.
Altre volte il momento di svago è parallelo a
quello di una manifestazione, per esempio
sportiva, che contraddistingue un altro
aspetto dell’iniziativa.
Tutte occasioni che, soprattutto nell’epoca
della comunicazione digitale, richiedono la
spettacolarizzazione, la ripresa e la
diffusione dei momenti più importanti.

Competizioni sportive:

ogni gara
sembra essere simile alle altre ma, in
realtà, ogni volta è profondamente diversa
per la componente umana che vi prende
parte e la caratterizza. Un insieme di
esperienze e passioni personali che
necessitano di una sensibilità particolare
come quella di un film maker con grande
esperienza, capace di condividere il
momento, coglierlo nei suoi attimi più
intensi
e
comunicarlo.
Per
ogni
partecipante, come per ogni spettatore,

ciascuna competizione è una avventura unica da voler ricordare e condividere. Ecco, allora, che un
video dell’evento diventa un momento importante del processo di comunicazione, condivisione e
ricordo.

Servizi personalizzati:

non sono solo le realtà
strutturate, come le aziende o le associazioni sportive,
a voler catturare i momenti importanti della propria
attività ma anche il privato, nella sua esperienza di vita
personale, famigliare e sociale può avere il desiderio di
avere traccia di un vissuto importante ed
emozionante. A volte si vivono esperienze, che siano
una discesa in neve fresca, una salita ardita o una cima
conquistata, ma anche di momenti meno epici, che si
vogliono catturare con un filmato di qualità, realizzato
da professionisti, che può poi essere rivisto e condiviso
con i propri amici, famigliari e conoscenti. Internet è
poi la piazza virtuale dove questi filmati, in versione
breve o lunga, possono trovare spazio ed estimatori.

Le nostre storie sono vissute, non solo raccontate:
bisogna condividere una passione per saperla trasmettere,
per emozionare, stupire e creare un legame
Il team di OpenCircle è costituito da fotografi, filmmaker, professionisti della comunicazione e dei
media, tutti con grande esperienza negli sport all’aria aperta e in particolare in alpinismo,
arrampicata, trail running e mountain biking, qualità indispensabile per conoscere le esigenze
specifiche degli operatori del settore.
OpenCircle realizza documentari, film corporate, visual storytelling, sviluppa storie e contenuti per
il web, servizi fotografici in esterno e in studio. Fornisce servizi per produzioni pubblicitarie, per
eventi sportivi e culturali e per progetti speciali.
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