IL SOGNO DI UNA MONETA
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Video-installazione
2019
Evento: MEETmeTONIGHT nella Notte Europea
dei Ricercatori (Giardini Indro Montanelli, Milano).
Un'esperienza interattiva e multimediale ci immerge nell’immaginario del denaro e la sua incidenza nella vita delle persone, in un viaggio senza confini dall’India al Giappone.

YOLO
Video-installazione
2021
Evento: Salone del Mobile (Milano, 2021).
Un percorso virtuale nella vertigine dell’essere giovani oggi,
esplorata attraverso l’estetica del video a 360 gradi.

PROGETTI
SHOPPING EXPERIENCE
GENERAZIONE Z

CONCEPT
IULMovie LAB è il nuovo paesaggio della creatività firmata Università IULM. Un contemporaneo
centro di produzione audiovisiva capace di proporsi in un orizzonte tridimensionale per progetti negli
ambiti del cinema, della televisione e dei new media.
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Spot
2019
Cliente: Scalo Milano Outlet.
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Lo shopping raccontato con lo sguardo leggero delle nuove
generazioni.

LA DIETA DEL RISO
Spot
2020
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NON PIÙ, NON ANCORA
Docufilm
2020
Cliente: Aaster e Conad.
Una perlustrazione alle radici dell’Italia di oggi, tra realtà
imprenditoriali locali, custodi di un mondo che non è più
e pioniere di un mondo che non è ancora.

Docufilm
2019
Co-prodotto con Natia Docufilm e RAI Cinema.
In concorso alla 14° Festa del Cinema di Roma,
sezione Alice nella città - Panorama Italia.
Una docufiaba, liberamente ispirata al poema ovidiano, che
ci trasporta in un viaggio oscuro tra le rovine fisiche e umane
di una Napoli post-apocalittica, sospesa tra realtà e fantasia.

LUCE
Docuserie
2019
Trasmessa su Sky Arte.
Poeti e direttori della fotografia, artisti e designer della luce,
ci accompagnano in un percorso di scoperta, internazionale
e multiculturale, dei significati molteplici della luce.

TESSERE
Pilot della docuserie
Boega Italia
2020
Presentato in anteprima alla Porto Design Biennale.
Le arti della mano, tra tradizione e modernità, passato e futuro,
in un inedito percorso di riscoperta dei mestieri che hanno fondato il prestigio del made in Italy nel mondo.

PUPI AVATI
Docufilm
2020
In fase di postproduzione

Cliente: Dietidea di Riso Scotti.
Un racconto di quotidianità divertente e godibile in grado di
presentare il prodotto con un linguaggio moderno e accessibile.

LE METAMORFOSI
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Il ritratto biografico di uno dei più grandi maestri del cinema
italiano contemporaneo, tra realtà e sogno.

DREAMAGE
Docuserie
2021
Co-prodotto con Natia Docufilm.
In fase di preproduzione
Cinque episodi, dieci protagoniste: un atlante al femminile del
mondo della Generazione Z, raccontato dalle storie eccezionali di giovani teenager dai quattro angoli del pianeta.

IULMovie LAB è un incubatore di nuove idee,
uno spazio di analisi attraverso cui intercettare
iniziative e bandi nazionali e internazionali, per
IULMovie LAB è un moderno hub di confronto artis-

la produzione di opere nei vari ambiti dell’audio-

tico, e quindi di ideale proseguimento delle attività

visivo.

di formazione universitaria.

FORMAZIONE

INNOVAZIONE
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Per rendere le nostre classi e i nostri laboratori dei luoghi di formazione e preparazione
al mondo del lavoro e all'industria culturale.

IULMovie LAB come atelier competitivo capace di raccogliere ricerche e proposte originali
per future produzioni cinematografiche finalizzate alla selezione a festival e rassegne, nazionali e internazionali.

IULMovie LAB come officina di progetti te-

PRODUZIONE
Per creare un catalizzatore di talenti che
garantisca un supporto da un punto di
vista autoriale.

campo dell'audiovisivo rappresentativa
della competenza e dell'Università IULM.

buyer delle emittenti televisive, sia di realizzare racconti ispirati alla serialità contemporanea, tra finzione e documentario.

IULMovie LAB è un business corner che accoglie
il mondo delle aziende e incontra le esigenze di
storytelling del mondo corporate, spaziando dalla
creazione di concept pubblicitari alla realizzazione

Per formare una classe di eccellenza nel

levisivi in grado sia di avvicinare i principali

di veri e propri film d'impresa, dalla formulazione
di proposte brevi e dinamiche per piattaforme web,
alla stesura di brief e copy che sappiano rivolgersi
a platee e audience eterogenee.
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IULMovie LAB come nucleo di produzione dinamico, aperto alla collaborazione interdisciplinare per lo sviluppo di progetti multimediali,
dalle videoinstallazioni alle esperienze di realtà
aumentata, in un’ottica di innovazione artistica
e sperimentazione tecnologica.
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