Fabrizio Einaudi
Videomaker

MOTION DESIGNER

SONO

Videomaker e motion designer - solide skill in tutte le fasi della produzione video e nella comunicazione web - mi
sento debitore con il mondo delle storie: maturando la convinzione che queste siano la chiave con cui una
persona decodiﬁca il mondo - e indirizza, nel bene e nel male, le sue decisioni - tendo a ricercare nell’identità del
brand il suo personale “viaggio dell’eroe”.

PENSO che

NON VOGLIO che

la mia passione per le storie sconﬁgga la paura di
creare, nel mio lavoro, qualcosa con una bella “faccia”
e basta. Un annuncio colorito di cui dimenticarsi
nell’istante successivo, prima della pausa caffé.

sia un lavoro fatto per il cliente, ma con il cliente.
La sua storia, i suoi valori;
Portarli alla luce per mostrarli senza dirlo, dargli
spazio agli occhi del sul target.
Che tra noi sarà il terzo, il vero interlocutore.
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02/2015 _ MTV Brand New
02/2016 _ Dejay TV
Ruolo: co-regia _ riprese _ montaggio
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02/2017 _ The Catcher
Ruolo: ideazione - illustrazione - animazione

Teaser “Universe is made of stories”, realizzato per
l’uscita della rivista letteraria online “The Catcher”,
dove il mondo delle storie diventa un carillon che si
fa motore stesso del suo ruotare.

Corealizzazione del format “Un pagliaccio a Sanremo”, indirizzata alla condivisione web quotidiana del
rapporto tra la categoria Giovani del Festival di
Sanremo e il pubblico. Conduttori il gruppo indie “I
Pagliaccio”.

05/2017 _ Salone Internazionale del Libro

02/2016 _ Comune di Torino

Ruolo: ideazione - illustrazione - animazione

Teaser “Apri la tua porta” sponsorizzato dall’ iniziativa
“Torino Smart City” del Comune di Torino per incentivare l’utilizzo dei mezzi ecologici messi adisposizione
dalla città.

Sigla di “Oltre il conﬁne”, XXX edizione del Salone
Internazionale del Libro di Torino. Partendo dal
manifesto di Gipi, l’obiettivo era quello “poeticizzare” i
libri come strumento contro barriere ﬁsiche o concettuali che ci troviamo di fronte.

04/2018 _ A.C.L.I.

07/2017 _ Scuola Holden

Ruolo: regia _ riprese _ montaggio

Ruolo: animazione - sound design

Ruolo: regia _ riprese _ montaggio

Docu-spot “Un passo da Casa Famiglia” realizzato

dopo tre giorni di riprese nella Casa di riposo “Casa
Famiglia” di Cuneo, immersi nelle storie dei residenti
e dei suo staff con l’intento di promuovere le attività
“2.0”.

2016 - 2018 _ Azienda per azienda
Ruolo: regia _ riprese _ montaggio

Inbound Spot, tutorial, interviste, videoclip con
l’obiettivo di ﬁdelizzare il proprio pubblico connettendosi emotivamente con loro.
Dall’E-commerce Sposinstyle alle A.C.L.I., di Cuneo,
da realtà industriali come Smartwood alle interviste
agli scrittori del Salone Internazionale del Libro; dai
reportage sulle cene con gli chef “stellate” di EinProsit,
ai tutorial sul recupero creativo dei materiali di scarto
realizzato per un’impresa di vernici.

Spot “Tutta un’altra Didattica”, Obiettivo social per
riassumere il differente “spirito” degli articolati corsi
collaterali della Scuola Holden. I n meno di un
minuto.

05/2018 _ Real Time
Ruolo: ideazione - illustrazione - animazione

Sigla del programma in 6 puntate “Cambio Pelle
ma non te”, in cui Marianne Costa, tarologa di
fama internazionale, tenta di riavvicinare coppie
sull’orlo di una crisi di nervi attraverso i tarocchi.

05/2018 _ G.E.M. Communication
Ruolo: ideazione - illustrazione - animazione

Spot per la piattaforma di prenotazione di casa
vacanze online, mi ha incaricato di realizzare un
breve spot per la campagna di promozione rivolta ai
gestori non ancora iscritti alla piattaforma “Case x
ferie x gruppi”.

02/2016_Mondadori

07/2018 _ Steﬁlm

Pubblicazione del racconto “Sulla strada” sulla
raccolta di racconti “Io e la mia storia” per il
sostegno deil’AIL, Associazione Italiana
Leucemie e prodotto da Scuola Holden.

Ruolo: illustrazione - animazione

Motion Graphic titoli e scene animate nel documentario internazionale “FoodMakers Go Global” per la
Steﬁlm di Stefano Tealdi.

