
Se siete arrivati a chiedermi informazioni 

per un videoclip del matrimonio significa 

che:

- Siete una coppia dinamica e cercate un 

video che vi rappresenti al meglio.

- Amate la musica rock.

- Volete stupire gli amici dimostrandogli 

che il vostro video è più bello del loro.

Mi chiamo
Daniele Graziani, 
chiamatemi pure CUK!
Un giorno vi spiegherò
cosa significa

Grazie per l’interesse!
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COME LAVORIAMO:

Sono appassionato di Video Reportage e 
mi piace documentare l’evento alterandolo 
il meno possibile. Sceglierete l’abito che 
avete sempre desiderato, la location che 
più vi piace e ogni minimo particolare sarà 
curato da voi stessi.
La mia missione è questa: raccontare la 
vostra giornata nella maniera più vera 
possibile ma con il nostro stile.

Videoclip

Siamo sempre due Videomakers fino a 
tutta la cerimonia e spesso solo uno dei due 
termina il ricevimento. Si stabilisce in base a 
come è organizzato l’evento, location e 
distanze.
Nei preparativi possiamo sia dividerci che 
andare in coppia prima dallo sposo e poi 
dalla sposa.
Preferiamo non dividerci ma seguiamo in 
genere la decisione del fotografo.

Nella cerimonia

Verranno filmati i momenti salienti della 
celebrazione religiosa o civile (rispettando 
le regole imposte dalla chiesa per quanto 
riguarda il rito religioso) con tutti clip 
separati e audio registrato da più fonti, 
esterne e in camera. Non verrà registrato un 
filmato intero per tutta la durata della 
cerimonia.
Ritratti

Non sono molto favorevoli a pose costruite 
e preparate ma seguiremo anche qui lo stile 
del fotografo e in ogni caso cercheremo di 

realizzarli nella maniera più naturale 
possibile e accattivante... e senza farvi 
sentire a disagio!!!

Ricevimento / Party

Riprendò tutti i momenti salienti della festa 
dall’arrivo fino al taglio della torta.
Solitamente il nostro servizio finisce circa 1 
ora dopo il taglio della torna.
Non siamo fiscali perché per noi è 
importante avere molti momenti della festa.
Di sicuro non tutti gli invitati e non tutti i 
momenti  saranno presenti nel video. 
Cerchiamo sempre di fare qualche ripresa a 
tutte le tavolate ma di�cilmente le 
inseriamo nel montaggio finale per una 
questione di stile. Sarà in ogni caso visibile 
sul girato intero che vi consegneremo.
Qualsiasi altra necessità, esigenza o 
richiesta è bene comunicarla prima poiché 
quel giorno non sarete in grado!
Durante il pranzo/cena per noi è su�ciente 
un menù ridotto, però necessario un 
minimo appoggio per le attrezzature e un 
punto corrente vicino al tavolo per la carica 
delle batterie.

WEDDING
VIDEOCLIP
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WEDDING
VIDEOCLIP

Alcuni trailers sono 
visibili al sito web 

danielegraziani.com

danielegrazianivideomaker

cukvideomaker

@cukweddingvideo
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LISTINO 2017

 
700,00 €  TASSE INCLUSE   Video esclusivo della cerimonia   durata 8 minuti ca.

1000,00 €  TASSE INCLUSE   Video preparativi + cerimonia   durata 10 minuti ca.

1300,00 €  TASSE INCLUSE   Video cerimonia + ricevimento   durata 15 minuti ca.

1500,00 €  TASSE INCLUSE   Video preparativi + cerimonia + ricevimento durata 15 minuti ca.

EXTRA

Trailer video predisposto per condivisione su social da 200,00 €  

SAVE THE DATE a partire da 200,00€

Consegna tutto il girato - gratis a richiesta

NOTE
- Il servizio compreso di ricevimento termina 1 ora dopo il taglio della torta.
  Ogni ora in più richiesta sarà concordata al momento e avrà un costo di 100,00 € 

- I prezzi si intendono tasse incluse


