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Raccolta dei Concepts realizzati tra il 2018 e il 2019



I due Foscari
                                        Di Giuseppe Verdi

Opera teatrale
                   



digital painting su modello 3d

                   

 



digital painting su modello 3d

                   



digital painting su modello 3d

                   



Opera teatrale
                   

digital painting su modello 3d

                   



La Professione della signora Warren
                                        Di George Bernard Shaw

Teatro di prosa
                   

digital painting su modello 3d

                   

 



digital painting su modello 3d

                   



digital painting su modello 3d

                   

digital painting su modello 3d

                   



digital painting su modello 3d

                   

digital painting su modello 3d

                   



Teatro di prosa
 

Teatro di prosa
                   

I Bassifondi
                                        Di Maksim Gor’kij



digital painting su modello 3d

                   



LUNAPARK

                                             

digital painting su modello 3d

                   

serie netflix
                   



digital painting su modello 3d

                   

mattepainting su foto location

                   



mattepainting su foto location

                   



mattepainting su foto location

digital painting su modello 3d

                   



serie netflix
                   



mattepainting su foto location

                   

mattepainting su foto location



RUDY ON TOUR      
                                        

serie sky
                   

mattepainting su foto location

                   

serie sky



mattepainting su foto location

digital painting su modello 3d



Missione beauty
                                        

programma televisivo



postproduzione su modello 3d

 



7 Donne e un mistero
                                    

serie sky
                   

serie sky

Film



digital painting su modello 3d

bozzetto di arredo su foto location

                   



ASEER
                                        

programma televisivo

installazione per abha festival



mattepainting su foto location

                   

postproduzione su modello 3d

 



mattepainting su foto location

                   

Film



mattepainting su foto location

                   

bozzetto di arredo su foto location

                   



                                    

IL SENSO DELLA VITA

programma televisivo
                   

installazione per abha festival



mattepainting su foto location

                   

postproduzione su modello 3d

                   



mattepainting su foto location

                   

postproduzione su modello 3d

                   



mattepainting su foto location

                   

postproduzione su modello 3d

                   



FESTIVAL DI CASTROCARO 2021

programma televisivo
                   

programma televisivo
                   



digital painting
                   

postproduzione su modello 3d

                   



I VIAGGIATORI
                                        

Film

postproduzione su modello 3d

                   



postproduzione su modello 3d

                   



programma televisivo
                   



Il Rosso di Marte
                                     Di Kim Stanley Robinson

digital painting
                   

Trasposizione teatrale di un romanzo di fantascienza
                   



Film

digital painting su modello 3d

    



digital painting su modello 3d

                   



digital painting su modello 3d

 



Trasposizione teatrale di un romanzo di fantascienza
                   

digital painting su modello 3d

                   

  


