
DESTINATION WEDDING VIDEOGRAPHER ITALY
| un film è per sempre di Daniele Donati Films |

“Ciao! Sono un regista video di matrimoni  con sede in Italia e lavoro per lo più
con “Destination Wedding and Elopement” in Italia, Europa e nel Mondo intero.

Ho raccontato storie d'amore a Venezia, Roma, Capri, Costiera Amalfitana, Toscana,
Umbria, Puglia, Sardegna ... Il mio ultimo matrimonio di destinazione è stato nella 
Riviera Maya in Messico per un fantastico Indian Wedding! Tu dove ti sposerai? 

Hai scelto un posto incredibile per il tuo matrimonio? 

Contaami e ti aiuterò a creare un film di nozze da sogno anche per te!”Contaami e ti aiuterò a creare un film di nozze da sogno anche per te!”

Daniele Donati Films ha ricevuto 50 Awards Internazionali per la videografia di matrimonio
da parte di Associazioni specializzate nel seore Wedding, posizionandoci tra i TOP20 al Mondo
per “Wedding Videography”. Un ulteriore riconoscimento di qualità a garanzia dei servizi offerti.

Destination Wedding from Australia to Tuscany

Destination Wedding from Las Vegas to Venice



FILOSOFIA

Indian Wedding
from Canada to Riviera Maya
Mexico

“ Nella mia visione il film di matrimonio è documentare quello che  realmente accade,
                                  curando la fotografia dell’immagine, l’audio e lo storytelling come in un film al Cinema”

Italian Wedding | Marche

Mi piace caurare momenti e deagli delle   
persone che si sposano, del loro ambiente, delle 
loro famiglie, amici …… .. Realizzare il video del 
matrimonio è una delle passioni che ho nella mia 
vita, è una grande responsabilità per me ed è un 
modo di sentirsi circondati dai sentimenti e dalle 
emozioni di uno dei giorni più importanti di una emozioni di uno dei giorni più importanti di una 
coppia. Mi piace pensare che tra 15 o 20 anni quei 
momenti, quelle persone, quelle famiglie, 
vedranno com’ erano quando erano giovani, 
provando sensazioni che gli fanno venire la pelle 
d'oca ... questo non ha valore! L'impao di vedere   
il proprio video di matrimonio e tornare a sentire il 
passato, è uno dei migliori sentimenti che può passato, è uno dei migliori sentimenti che può   
provare l'essere umano, il ricordo dei suoi cari, 
delle loro voci, dei loro occhi e dei loro abbracci  

inestimabili.



METODO DI LAVORO

Come lavori durante le riprese video?
La discrezione è ciò che mi interessa di più, perché credo che il matrimonio sia la celebrazione della coppia 
e  siamo lì per documentare cosa succede e non per interferire sugli eventi della giornata. Prima del matrimonio
pianifichiamo con voi uno storytelling che sia funzionale per il racconto della vostra storia.

Ci piace stare ai margini della scena per caurare i momenti di maggiore emozione ed espressioni reali, perchè
si è più spontanei quando non vedi la fotocamera davanti a te.

La nostra convinzione è che l'arezzatura non crea un film migliore (usate nel migliore dei modi sicuramente aiuta)La nostra convinzione è che l'arezzatura non crea un film migliore (usate nel migliore dei modi sicuramente aiuta)
ma le idee che hai nell'impostazione e nella registrazione. Specifichiamo che le nostre immagini sono caraerizzate
da un taglio cinematografico, nonché dal color grading che differisce molto rispeo al filmato con le telecamere. 
In genere utilizziamo 2 operatori, in base ai requisiti tecnici e logistici, dotati di Sony A7iii 4K.

Tue le nostre arezzature altamente avanzate ci consentono di lavorare senza illuminazione aggiuntiva, che verrà 
utilizzata solo in casi estremi. Lo stile di lavoro è il reportage di matrimonio, quindi non ci saranno indicazioni a 
comando, ma racconteremo solo ciò che accade realmente e nella massima discrezione possibile.comando, ma racconteremo solo ciò che accade realmente e nella massima discrezione possibile.

Come consegni i lavori?
I lm che realizziamo vengono consegnati in Digitale tramite una piattaforma specializzate in wedding . I lm potranno sia
essere visualizzati on-line che condivisi a vostro piacimento sui media, o scaricati per essere copiati su USB drive in modo da
vederli su TV.

Come scegli le musiche per i lm?
La colonna sonora del lm ha una funzione molto importante e viene scelta di volta in volta in base alle esigenze lmiche,
in modo che siano funzionali a raccontare al meglio un particolare momento. Nello stesso modo in cui le vostre immagini
sono uniche, ritengo che anche la musica che lo compone deve essere originale per il vostro lm, perciò acquisto sempre
per ogni lm delle musiche originali con diritti di sincronizzazione ed utilizzo.

Realizzate anche le foto di matrimonio?
Internamente non realizziamo il servizio fotograco, ma collaboriamo con diversi fotogra specializzati in matrimonio
a cui vi possiamo indirizzare in caso di necessità. Internamente realizziamo un servizio alternativo al classico album di foto
che si chiama “Photo Frames Packaging” e che sono foto estratte dal lm in 4K con risoluzione massima di 4096x2160 px.

Come posso prenotare i vostri servizi?
Avendo clienti da ogni parte del Mondo, siamo strutturati per una gestione completa on-line, dalla visione dei lavori, alla
stipulazione del contratto no alla consegna in digitale. Se logisticamente è possibile un incontro personale ne saremo lieti.
Contattatemi per richiedere un appuntamento, il mio studio è nel World Wide Web ed il mio ufficio ovunque voi siate!



&PACCHETTI VIDEO

SERVIZI OPZIONALI

“Curiamo ogni piccolo deaglio del vostro film con la stessa dedizione di una produzione cinematografica,
dalla costruzione di una traccia narrativa, alla fotografia dell’immagine, alla colonna sonora fino alla color
correction, con un processo lavorativo che dura in media 2 seimane, per questo abbiamo un limite di circa
20/25 matrimoni per ogni stagione, altrimenti non riusciremmo a garantire uno standard così elevato!”

BRONZE PACKAGE € 1.830,00 | Riprese per il servizio di matrimonio o elopement di un intero giorno
con n. 1 o 2 videografi  dello staff * (a seconda delle esigenze logistiche), montaggio di n. 1 film completo
della durata massima di 15 minuti | Consegna digitale | *non si garantisce la presenza di Daniele Donati per le riprese dell’evento

SILVER PACKAGE € 2.379,00  | Riprese per film di matrimonio o elopement di un intero giorno
con n. 2 videografi, montaggio di n. 1 film corto della durata massima di 5 minuti e di n. 1 film completo
con una durata massima di 18 minuti | Consegna digitale

GOLD PACKAGE € 2.983,00  | Riprese per film di matrimonio o elopement di un intero giorno
con n. 2 videografi, montaggio di n. 1  film corto della durata massima di 5 minuti e di n. 1 film completo
con una durata massima di 25 minuti | Riprese aeree con Drone | Consegna digitale

CONSEGNA DEL FILM IN 4K  € 250,00 | Opzione: consegna di film per matrimoni in video 4K nativo

PHOTO FRAME PACKAGE € 600,00 | N. 70/80 fotografie estrae da video 4K con una risoluzione
massima di pixel 4.096 × 2.160 comprensive di editing e color grading

COSTI DI TRASFERTA | Spese di viaggio, pasti e pernoamento sono a carico del cliente

FILES ORIGINALI // GRATIS

Il pagamento dell'importo concordato nel contrao che dovrai sooscrivere alla prenotazione, dovrà essere
versato in n. 3 soluzioni 1/3 ciascuna, tramite bonifico bancario: 1/3 alla stipulazione del contrao,

1/3 cinque giorni prima della data del matrimonio ed 1/3 alla consegna digitale.
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