www.fantommediafilm.com

Contatti:
via Evangelista Torricelli, 21, 42122, Reggio Emilia
tel 339 4550038 / 380 3281159
mail: gualtiero.venturelli@gmail.com / giuditta.mora@gmail.com
fantom_industrial@yahoo.it

Cosa è Fantom?

Chi siamo?

-Liberi Professionisti per la produzione di contenuti
audiovisivi per cinema, tv e web. Siamo una rete di creativi
aperto ed eterogeneo composto da flmmaker, fotograf, grafci,
fonici, musicisti, attori e artisti. Rappresentiamo un nuovo
modo di supportare progetti creativi fornendo in un modo
alternativo servizi di qualità per la comunicazione
dell'industria, enti, agenzie di pubblicità ed associazioni
culturali.
-Giuditta Mora, Creative Production Manager. L’ esperienza
acquisita in produzioni pubblicitarie a Milano, e per canali
televisivi a Roma, permette di avvicinarmi a qualsiasi tipo di
prodotto creativo, con fessibilità e spirito d’adattamento: dal
video industriale al prodotto artistico d’autore. La fgura
professionale
che
propongo
permette
di
gestire
autonomamente, o in gruppo, la realizzazione di qualsiasi
prodotto di comunicazione rispettando tempo e budget
accordati con il cliente.

-Gualtiero Venturelli, Film Editor. Dopo un'esperienza di sei

anni a Milano ho deciso di aumentare le mie competenze in
ogni campo della produzione audiovisiva: documentario,
flmati istituzionali, pubblicità e video clip musicali. Preferisco
creare una mia personale rete di lavoro con altri professionisti
per poter raggiungere obbiettivi concreti con spirito di
adattamento e agilità.
Competenze:

- Produzione e organizzazione troupe per realizzazione riprese.
-Post-produzione, animazione e editing per qualsiasi
piattaforma, incluso Broadcast e Cinema Digitale.

Progetti realizzati nel biennio 2012 e 2013:
“Progetto Horeca: smart & green Hotel”,
Corporate video, cliente Kaiti Expansion
regia: Giuditta Mora, montaggio: Gualtiero Venturelli, DOP: Stefano Cattini
Reggio Emilia/Palermo 2013
“GRADE Onlus 5 x 1000”,
spot per campagna sociale 2013, cliente Kaiti Expansion
regia: Giuditta Mora, montaggio: Gualtiero Venturelli, 3D FX: Emanuele Di Bacco
Reggio Emilia 2013
"Ethiopia Hydroelectric Power”,
Documentario Avanzamento Lavori, cliente Salini S.p.A.
regia e montaggio: Davide Rinaldi, produzione e organizzazione: Giuditta Mora
Roma/Addis Abeba 2013
“Costellazioni”,
Video Installazione Fondo Spallanzani, cliente Musei Civici Reggio Emilia
regia e montaggio: Gualtiero Venturelli, musica: Riccardo Spaggiari
Reggio Emilia 2013
“Italian Art of Living”,
Video per Padiglione Italia Shangai, cliente Fondazione Altagamma
regia e montaggio: Gualtiero Venturelli, musica: Valerio Pellegri
Milano 2012
“World Ducati Week 2012”,
Gestione Troupe e postproduzione documentazione evento, cliente CLAN Agency
produzione: Giuditta Mora, montaggio: Gualtiero Venturelli
Misano Adriatico 2012
“An Invitation To Milano, Italy”,
Video per Congresso ICOM 2016, cliente ICOM Italia
regia e montaggio: Gualtiero Venturelli
Milano 2012
“Granviaggio 2012”,
Video Aziendale Marlboro, cliente SOLO Production
montaggio: Giuditta Mora
Reggio Emilia 2012

