



Le possibilità di successo di un’azienda derivano dalle proprie risorse, 
curate, aggiornate e indirizzate verso gli standard che il mercato 
richiede. 


DREAMART MOVIES si occupa di produzioni cinematografiche ed 
audiovisive e si propone come supporto per tutte le produzioni che 
intendono girare nella zona dell’Alto tirreno Cosentino. 


I successi di Dreamart Adv, agenzia pubblicitaria nata nel 2012, hanno 
portato i soci fondatori a trasformarla in una vera e propria base sulla 
Riviera dei Cedri con il chiaro intento di innovare e realizzare prodotti 
audiovisivi di qualità sviluppando strategie di produzioni 
cinematografiche, spot pubblicitari e videoclip, dando inoltre spazio ai 
giovani talenti. E’ infatti grazie alle esperienze maturate dal socio 
Francesco Garritano, regista calabrese, che DreamArt Movies ha 
iniziato la sua ascesa, collaborando con scrittori emergenti e 
sceneggiatori, produttori e maestranze locali, attori calabresi e non 
solo. Una società che vuole accogliere e valorizzare talenti artistici e 
commerciali, combinando elevati standard di qualità alle esigenze del 
grande pubblico, delle grandi produzioni e del territorio.  

Ci proponiamo come referenti per:


- Casting

- Location

- Supporto logistico (ricerca hotel, ristoranti, transfer, parcheggi, 

ecc.)

- Allestimento e ricerca scenografie e fabbisogni tecnico/artistici

- Ricerca maestranze di supporto

- Eventuali corsi e workshop riguardanti cinema e mestieri del 

cinema

- Supporto eventi cinematografici




TRA LE NOSTRE PRODUZIONI


-  Spot “MiT” (Ministero dei Trasporti) per i seggiolini obbligatori anti-       
abbandono


-  Cortometraggio “Il mare d’inverno”

    di Teresa Marino - regia di Francesco Garritano - con Antonio Fulfaro


-  Cortometraggio “Crema&Amarena”

    regia di Gianmaria Cauteruccio - con Beatrice Schiaffino


-  Videoclip “La favola sbagliata” music by Inschemical

   regia di Francesco Garritano


-  Videoclip “Arrivederci Allora” music by Maldestro

   coprodotto con Mediterraneo Cinematografica


-  Cortometraggio “L’uomo di ferro” regia di F.Siciliano e F.Garritano

   con Stefano Andrea Macchi e Valentina Principi


-  Spot Cinema “Sapori&Saperi”

   regia di Francesco Garritano - con Debora Caprioglio


-  Videoclip “Hawaii” music by Rama

 

-  Videoclip “Dust and Tears” music by Charlotte Cardinale


- Videoclip “Prima di Lunedi” tratto dall’omonimo film - music by Fernando Alba

     regia di Francesco Garritano - con Stefania Orlando


- Spot Aziendale “Photovoltair by ENEL”


-  Video “Beautiful Capri” realizzato per l’evento HOMI MILANO


DREAMART MOVIES link showreel


Dreamart adv srls

Viale della Repubblica 77, 87100 Cosenza (CS)


Via della Repubblica 100/A, 87021 Belvedere Marittimo (CS)

Telefono: 3297215754  mail: info@dreamartadv.it   pec-mail: dreamartsrl@pec.it
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