Il Perky Pat Studio è una vivace realtà creativa, un laboratorio
alchemico che inventa, concepisce, plasma materia prima
audiovisiva. L’agilità che offre uno studio indipendente e snello,
ma con tanta esperienza sulle spalle, ci permette di offrire servizi
studiati su misura e di ottimizzare le risorse, senza mai mettere
in secondo piano qualità e serietà. Nessun compromesso, a
riguardo.
Fantasia e creatività sono le parole chiave alla base del nostro
lavoro. L’onestà intellettuale e la curiosità ne sono il condimento.
Facciamo quello che amiamo, e amiamo quello che facciamo - ci
consideriamo dannatamente fortunati, per dirla alla texana.

Perky Pat è la non-protagonista di un
racconto di Philip K. Dick, "I giorni di Perky
Pat", nonché comparsa riveduta e corretta
di uno dei suoi romanzi più intensi, "Le
tre stimmate di Palmer Eldritch". Perky
Pat ha una piccola particolarità: non
esiste. È il simbolo della finzione che
diventa realtà, e rappresenta la barriera
fra ciò che è tangibile e ciò che non lo è.
Abbiamo dedicato a lei il nome del nostro
Studio per ricordarci che lavorare con le
immagini significa prendere coscienza
della loro vita al di là della realtà stessa,
fin dentro l’emozione, che è una
conseguenza dell’esattezza del pensiero.
Non è la nostra mano che accende la
telecamera. È l’Idea.

Videoproduzioni
Perky Pat Studio realizza preproduzioni, produzioni e
postproduzioni di video commerciali e istituzionali,
documentari, videoclip, cortometraggi.
In fase di produzione, Perky Pat Studio mette a disposizione
la professionalità dei suoi tecnici di ripresa per shooting
e documentazione di eventi, garantendo produzioni di
qualità in ogni contesto. Lo studio utilizza a seconda del
contesto sistemi di ripresa: DV/HDV, Beta SP/Digital,
16/35mm. Editing, compositing e mixaggio sono gestiti
tramite postazioni dedicate.
Utilizzando una postazione mobile, offriamo anche la
possibilità di effettuare montaggi e proiezioni in tempo
reale. Curiamo inoltre traduzioni e speakeraggi.

Authoring
L’authoring viene gestito con
strumentazione professionale e con
un significativo valore aggiunto: la
nostra passione per l’home cinema.
Questo ci porta a offrire al cliente
un prodotto promosso da controlli
di qualità molto severi.

Duplicazioni
Le duplicazioni sono l’ultimo anello di una catena di produzione.
Se i supporti non sono ottimali, il prodotto subisce un degrado
d’insieme. Questo è il motivo per cui al Perky Pat Studio ci
siamo presi la responsabilità di garantire qualità in tutta la
catena, perché la debolezza di una anello è la debolezza di
tutti.
Realizziamo duplicazioni, masterizzazioni o conversioni, in
qualsiasi quantità, di supporti magnetici e ottici, e offriamo
servizi con packaging completo garantendo l'intera copertura
del percorso di produzione. Su richiesta, svolgiamo anche le
pratiche SIAE.

Corsi di formazione
Perky Pat Studio offre formazione e aggiornamento
ai media audiovisivi e informatici a insegnanti,
operatori, associazioni ed enti, strutturando percorsi
condivisi e personalizzati. I corsi sono finalizzati alla
trasmissione di tecniche, metodologie operative e
strumenti per la didattica e l'innovazione.
Lo Studio gestisce inoltre corsi privati e corsi di
orientamento dedicati agli studenti delle scuole
superiori di indirizzo comunicativo.

Laboratori scolastici
Con una cinquantina di laboratori all’attivo, Perky
Pat Studio promuove l’apprendimento e valorizza
la creatività dei ragazzi nelle scuole elementari,
medie e superiori, creando anche percorsi di Media
Education.
In accordo con l’associazione italiana MED, la Media
Education è un’attività educativa e didattica,
finalizzata a “sviluppare nei giovani un’informazione
e comprensione critica circa la natura e le categorie
dei media, le tecniche da loro impiegate per costruire
messaggi e produrre senso, i generi e i linguaggi
specifici”. Proponiamo l’educazione con (e per) i
media, considerati come strumenti da utilizzare nei
processi educativi, creativi e didattici, promuovendo
il lavoro di équipe e l’apprendimento delle fasi di
realizzazione di un’opera.
Offriamo la chiave d’accesso a luoghi del possibile:
spazi in cui fantasia e creatività vengono valorizzati
in un percorso di apprendimento delle arti
comunicative.

Alcuni dei nostri clienti
Amia Verona, AG Design, Associazione Philip Morris Progetto
Cinema, AUSL Cesena, AUSL Ravenna, Blanx, Caneva World,
Comune di Cesena, Conserve Italia, Dans Uten Grenser, Deejay TV,
Diesel, Disney Channel, EMI, ENEL, Fondiaria/SAI, Franco Rosso,
Gauber, Gazzetta dello Sport, Istituto Erboristico L'Angelica, P. I.
2000, Provincia di Mantova, Regione Emilia-Romagna, Regione
Trentino, Technogym, Valfrutta, Volkswagen Italia, Wella, Yoga.
Il Portfolio dettagliato è presente nell’omonima pagina del nostro
sito internet.

www.perkypatstudio.com
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