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portfolio personale

CIAO, SONO ANTONIO!
Curioso, determinato e paziente.
Cosa faccio?
Oltre a studiare Web Marketing & Digital Communication allo IUSVE di Verona, creo e gestisco siti web per varie
aziende, scrivo per alcuni blog, realizzo
video e, in estate, viaggio tra la Spagna
dell’Ottocento e la Milano risorgimentale, fino alla reggia di Turandot: sono le
vacanze di una comparsa dell’Arena di
Verona.

BAPU
https://www.antoniopolato.it/portfolio/bapu/
2017-oggi • Video editing, Web design

Bapu Srls è un’azienda di produzione video di Treviglio (BG) specializzata nella
realizzazione di documentari per la televisione, in particolare per National Geographic
Channel.
I rapporti con Bapu sono iniziati a inizio 2017 in occasione del tirocinio curriculare
universitario. Sono stato inserito sin da subito nel progetto sperimentale di BapuVR,
ramo aziendale che si occupa della produzione di realtà virtuale. Ho quindi
imparato da zero a fare il lavoro di “stitching”, ovvero la fusione dei video ripresi
contemporaneamente da angolature diverse con le telecamere posizionate in
modo da garantire una copertura di 360×180 gradi. Il mio primo lavoro è consistito
nella post-produzione di 3 video girati sull’Etna innevato che sono poi stati montati
in un’unica clip di circa un minuto. Il risultato soddisfacente ha spinto Paolo Aralla,
fondatore dell’azienda, a esporlo all’evento sulla realtà virtuale organizzato dallo
studio di architettura “arcHITects” di Milano e a proporlo a National Geographic.
Ho così perfezionato il video cancellando l’ombra delle telecamere sulla neve con
un minuzioso lavoro in After Effects. Il video è stato infine pubblicato sulla pagina
Facebook italiana dell’emittente.
Ho inoltre realizzato dei bumper animati per l’azienda, dei video in infografica e
realizzato montaggi di produzioni minori con Adobe Premiere e Final Cut Pro.
Ho progettato le slide di alcuni progetti in inDesign e aggiornato il sito web aziendale
in WordPress. In vista della nuova produzione di un documentario sui Bitcoin, The
DIGITAL Rush, sto tutt’ora lavorando alla creazione del sito web del progetto.

www.bapu.it

www.the-digital-rush.com
Video a 360° postprodotto per National Geographic Channel

SEO & LOVE
https://www.antoniopolato.it/portfolio/seo-love/
2017-oggi • Project manager, Aiuto regia

Ho svolto l’attività di coordinamento del team di studenti IUSVE con l’obiettivo
di creare contenuti di comunicazione per l’evento annuale di SEO e Content
Marketing “SEO & Love” di Salvatore Russo.
Come studenti (5 del Campus di Verona e 5 di Mestre), abbiamo avuto la
possibilità di partecipare attivamente alla costruzione di strategie comunicative
e digital legate all’evento.
Il 10 febbraio ho seguito l’evento dalla regia, ruolo confermato anche per
l’edizione 2019.
Abbiamo curato ogni aspetto grafico dell’evento, dalla comunicazione social
a quella video, dalla scenografia alle slide, dal libretto del programma ai
braccialetti.

Da sinistra verso destra, in alto: grafica sponsor per interviste, braccialetto, collaboration box, tandem. Nella riga in basso: scenografia, poster, slide, libretto

TEDx
https://www.antoniopolato.it/portfolio/tedxtrento/
2018-oggi • Social media content

Dal 2018 sono nel team social dell’evento annuale TEDx Trento. Il tema è “Hic
sunt leones“. TEDx è un’organizzazione no-profit che ha l’obiettivo di diffondere “idee che meritano di essere condivise”, iniziato come semplice convegno in
California nel 1984 Assieme a un team di 8 persone, gestiamo i vari social del
TEDx e seguiremo l’evento che si terrà l’1 dicembre al Teatro Sociale di Trento.
Con lo stesso gruppo di lavoro, seguiremo anche l’edizione annuale di TEDx
Youth che si terrà a Roma nel 2019.

Esempi di post realizzati per TEDx Trento su Instagram

FERRARI TRENTO
https://www.antoniopolato.it/portfolio/iusve/
2018 • Ideazione, Video editing, Grafica, Budget

Ferrari Trento, durante il laboratorio di Social Media
Marketing, ha richiesto lo sviluppo di una campagna,
per il periodo di Novembre/Dicembre 2018, con il
fine di aumentare l’awareness dell’azienda in Italia
e all’estero, posizionandolo come ambasciatore
dell’Arte di Vivere Italiana. Il progetto, che ha
previsto la stesura di un piano editoriale limitato
da un budget, è stato premiato da Ferrari Trento
come il migliore.

Esempio di slide del progetto di social media marketing presentate a Ferrari Trento

ZOOFACTORY
https://www.antoniopolato.it/portfolio/zoofactory/
2018 • Web designer

Zoofactory è una società di produzione fondata nel 2004 da Massimiliano Sbrolla assieme alla sua
compagna Carlotta Nuccetelli, che si avvale della collaborazione di tante professionalità del settore
media. Massimiliano è regista e produttore per National Geographic, Discovery Channel e Sky.
Nel 2018 il sito web è stato completamente ristrutturato ed è diventato, da sito vetrina statico, un
portfolio interattivo con il meglio delle produzioni televisive della società. Ho inoltre provveduto a
formare Massimiliano per la gestione autonoma del sito.

www.zoofactory.it

In centro: pagina inziale bapu.it
A destra: griglia progetti del sito

FONDAZIONE ARENA DI VERONA
https://www.antoniopolato.it/portfolio/fondazione-arena-di-verona/
2015-2018 • Comparsa

L’avventura è iniziata nel 2015 quando sono diventato una comparsa all’Arena di Verona, il teatro d’opera più grande al mondo. In 4 anni ho partecipato a 127
spettacoli che mi hanno portato a conoscere da vicino le regie tearali di Franco Zeffirelli, Hugo de Ana, Gianfranco de Bosio e Arnaud Bernard. Questa
esperienza mi ha permesso di capire anche come funziona la realizzazione di produzioni televisive da prima serata: ho preso parte, infatti, a:

Lo spettacolo sta per iniziare
condotto da Paolo Bonolis, Belen Rodriguez e Elena Santarelli
trasmesso su Canale 5 in prima serata nel 2015
(2.654.000 telespettatori, 13,82% di share)
La notte di Andrea Bocelli
condotto da Milly Carlucci
trasmesso su Rai1 in prima serata nel 2018
(3.889.000 telespettatori, 21,60% di share)

Screenshot “La notte di Andrea Bocelli”, Rai1, 2018. Sullo sfondo, a destra, nel ruolo di lacchè (La Traviata)

ARTE LAGUNA PRIZE
https://www.antoniopolato.it/portfolio/arte-laguna-prize/
2017-2018 • Video editing

La collaborazione con lo studio Arte Laguna per l’omonimo premio, tenuto annualmente nella suggestiva cornice dell’Arsenale di Venezia, è iniziata grazie ad un
progetto grafico per la realizzazione dell’immagine coordinata 2017 di Arte Laguna Prize.
Il progetto finale per l’esame di Laboratorio grafico e pubblicitario e di comunicazione con i Prof. Arch. Aurelio Chinellato e Claudio Noventa è consistito nella
progettazione della mostra di Arte Laguna all’Arsenale di Venezia. I materiali richiesti sono stati due cataloghi (uno tradizionale e una proposta completamente
creativa), un plastico dell’Arsenale, i banner e i volantini pubblicitari, gli inviti e un video di presentazione. Il progetto ha voluto omaggiare il centenario dalla
nascita della corrente artistica De Stijl.
In seguito, mi hanno chiamato per documentare le performance del Gala di apertura di Arte Laguna Prize 2017. Per l’occasione ho quindi effettuato le riprese
con 5 videocamere per una visione d’insieme nell’Arsenale e la postproduzione.
Ho editato anche i video dell’edizione 2018.

Esempi di grafiche per il progetto universitario

ACCADEMIA DI BELLE ARTI VERONA
https://www.antoniopolato.it/portfolio/accademia-di-belle-arti-verona/
2018 • Responsabile grafica

Un laboratorio a cielo aperto dove la natura incontra l’arte contemporanea.
Quattordici giovani artisti, studenti dell’Accademia di Belle Arti di Verona hanno
lavorato in questo spazio per far risuonare gli elementi della materia attraverso le
performance e gli interventi site specific realizzati lungo il sentiero e gli strumenti
sonori a disposizione del visitatore.
Linea Terra Acqua è uno spazio vivo da attraversare ascoltando e sperimentando, per
fruire del suono della natura.
Insieme a Giacomo Segantin, ho curato la comunicazione grafica dell’evento, dai flyer
ai manifesti.

Manifesto Linea Terra Acqua

ARRITAL CUCINE
https://www.antoniopolato.it/portfolio/iusve/
2017 • Team leader

Arrital cucina, brand che progetta, produce e
commercializza cucine di design, ha voluto indagare
e proiettarsi a livello demografico e sociologico e
ascoltare le generazioni X (nati dal 1965 al 1980) e
Y (nati dagli anni 80 al 2000) in modo da essere
pronta a interpretare le loro esigenze in termini di
marketing e soddisfare domani sia il target Adults
che il target Young (x e y) di domani.
Io e il mio team abbiamo analizzato il target e
realizzato, in 9 giorni, una strategia di marketing
comprendente un nuovo prodotto e nuove strategie
comunicative, anche in vista del Salone del Mobile
2018.

Esempio di slide del progetto di web marketing presentate a Arrital Cucine

HINCKLEY: JIMMY & GEORGE
LE IDEE NON DORMONO MAI 2016

v

Mockup Facebook Jimmy, Blog Jimmy

v
2016 • Team leader

La strategia per far conoscere il brand si suddivide in due
parti: in una prima fase, che chiamiamo “fase pre-Hinckley”,
è necessario preparare il terreno a nché l’azienda possa
essere, sin dalla sua nascita, competitiva nel mercato. L’idea
di partenza è quella di raccontare la storia di due uomini
che rispecchiano il target di riferimento attraverso due
personaggi che abbiamo chiamato Jimmy e George (così
come i due modelli principali di jeans). Da febbraio, invece, i
due uomini iniziano a svelarsi.

<

Mockup Hinckley

Mockup Facebook George, Blog George

PENSI CHE POTREMMO
COLLABORARE?
Sono felice di aprirmi a nuove opportunità.

SITO WEB

www.antoniopolato.it

MAIL

mail@antoniopolato.com

WHATSAPP

+39 342 6658703

LINKEDIN

www.linkedin.com/in/polato95

TWITTER

@polato95

INSTAGRAM
@polato95

FACEBOOK

www.facebook.com/polato95
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