
SERVIZIO VIDEO ABBEY RED STUDIO:

Il servizio fotografico proposto dal nostro studio (fatta eccezioni per offerte o pacchetti 
promozionali) si compone di: ingaggio & Montaggio video.

INGAGGIO:

Il costo di ingaggio comprende:

- Servizio riprese video full time con un videomaker/operatore video professionista 
(preparativi sposa/sposo, cerimonia, festa, taglio della torta). In genere le riprese 
vengono realizzate anche dopo il taglio della torta ma questo dipende dalla tipologia 
dell’evento.

- Nel caso di richiesta o necessità specifica per eventi particolarmente intensi ci si avvarrà 
di uno o più operatori video per riprese in Multicam da diversa angolazione.

MONTAGGIO:
Il montaggio video si compone dei seguenti cvapitoli video

• Preprativi della sposa*
• Evento matrimonio
• Festeggiamenti cerimonia
• Showreel (Riassunto dei momenti più belli dell’intero evento Montato su un solo 
brano musicale)

* se si desiderano i preparativi dello sposo sarà necessario un secondo operatore 
video

DVD / FILE
L'intero evento verrà conegnato secondo una suddivisione in capitoli DVD formato 
video PAL Standard 720X480. 

Gli stessi video verranno inoltre consegnati in formato HD .mp4 1920 X 1024 in file 
per lettura da computer .

SERVIZI ABBEY RED STUDIO STANDARD:

- Servizio riprese Full-Time
- Montaggio video
- Montaggio video

COSTI EXTRA
- Operatori video 350 euro (più vitto e alloggio per matrimoni fuori provincia)
- Servizio video prima e dopo il matrimonio 500 euro al giorno
- Servizio in Multicam (su preventivo)



TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il servizio sarà consegnato entro tre mesi dalla data dell'evento.
Eventi particolarmente lunghi o che abbiano particolari esigenze di realizzazione potranno 
subire un ritardo di consegna da concordare

MONTAGGIO E POST PRODUZIONE
Il montaggio video ha un fortissimo impatto e sulla riuscita del video stesso e può 
cambiare radicalmente ciò che si desidera comunicare.
Particolari richieste devono emergere prima di realizzare il lavoro di post produzione.
Esempio: richieste musicali, stili di post produzione, ecc
In mancanza di particolari indicazioni il lavoro verrà post prodotto secondo quanto 
percepito dall'operatore video durante l'evento che esalterà ciò che in quel giorno si è 
vissuto.

NUMERO OPERATORI

Il matrimonio viene ripreso da un solo operatore con macchine reflex.
Ma nel  caso in cui ci si trovi a dover fronteggiare una ripresa di più completa degli eventi 
in modo multicamera, o di riprese per eventi che si svolgano in luoghi differenti come ad 
esempio i preparativi della sposa e dello sposo sarà necessario l'ingaggio di un secondo 
operatore ad un costo di 300 euro a giornata.

FAQ::

Qual’è lo stile di riprese video che utilizzate?
Amiamo il reportage matrimoniale. Crediamo che la giornata del matrimonio debba essere 
degli sposi, per cui interveniamo il meno possibile. Il nostro approccio è discreto e poco 
“direttivo”. Il nostro obiettivo è raccontare la giornata degli sposi nel modo più naturale 
possibile. In genere non facciamo foto in “posa”, al massimo ci limitiamo a girare qualche 
evento per e con i genitori.
Come diciamo sempre a chi ci viene a trovare in studio o ci contatta via web, se cercate 
un servizio matrimoniale “classico” ricco di effetti e di scene costruite in posa, non 
facciamo al vostro caso.

Girate sempre in luce ambiente?
In genere si, crediamo che la luce ambiente (qualunque essa sia) sia la luce migliore per 
raccontare il vostro matrimonio. Ovviamente potranno esserci situazioni limite in cui 
saremo costretti ad utilizzare fonti di luce ausiliaria. Vi chiediamo tuttavia di aiutarci nel 
nostro lavoro e di scegliere location il più possibile illuminate.

Che tecnologia utilizzate?
Il nostro girato viene realizzato interamente in full hd 1920X1024 formato 16:9 o su 
richiesta in 16:10
Utilizziamo telecamere reflex e ricerchiamo pertanto una ripresa e una post produzione 
molto cinematografica.



Quale area geografica coprite? Lavorate solo in Emilia?
No, lavoriamo in tutta Italia e anche all’estero. Oltre a Parma abbiamo un punto operativo 
anche in provincia di Roma (Castelli Romani). Ovviamente, qualora il servizio si tenesse 
fuori dalle due provincie (Parma e Roma), al costo del servizio applichiamo un extra per i 
costi di trasferta (gasolio, autostrada ed albergo).

Potrò scegliere o modificare il montaggio video?
La realizzazione del montaggio è fatta di mille frame, immagini, momenti e incastri che 
generalmente sono a tempo di musica e secondo le sensazioni e le emozioni che suscita 
la stessa.
Questo rende praticamente impossibile una modifica indolore del montato già consegnato.
E’ necessario specificare ,se necessario, (prima dell’evento), una dettagliata lista di 
richieste sia per le riprese che per il montato.
Operatore e montatore lavoreranno in questo caso cercando di accontentarvi realizzando 
ciò che richiedete.
Lo stile di montaggio comunque è visibile e vagliabile sul sito Spazio Foto nella sezione 
video (http://www.spaziofoto.com/video.html) ed è su quella modalità di lavoro che 
riceverete il vostro matrimonio.
 

Se avete qualche domanda che non abbiamo previsto, non esitate a contattarci 
saremo lieti di aiutarvi.

http://www.spaziofoto.com/video.html
http://www.spaziofoto.com/video.html

