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Faidenblass di Carmine Scalzi nasce con la dichiarata idea di supportare una idea di fare 

cinema basata sull’autorialità intesa sia nel senso contenutistico/narrativo sia dal punto di 

vista fotografico/qualitativo. Mossa fondamentalmente dal cinema nordeuropeo e dalla 

sensibilità autorale del cinema nostrano neorealista, Faidenblass offre servizi audiovisuali 

nell’ambito produttivo/realizzativo/postproduttivo. Specificamente: 
- Postoproduzione audiovisivsa, dai cortometraggi ai videoclip ai lungometraggi, grazie 

all’utilizzo di hardware dedicati quali laptop Macbook pro di ultima generazione, PC 

hardware dedicati espressamente predisposti per la color correction, 6 monitor tra cui 2 

di reference calibrati, piani color correction tangent, microfoni dinamici e condensatore, 

Decks per acquisizione audio-video della massima qualità; software specifici per post-

produzioni e montaggio quali Adobe suite e DaVinci Resolve Studio, nonché Reaper 

DAW , Ableton Live 10 e Audition quanto alla post-produzioni audio. 
- Produzione esecutiva e ideazione contenuti (copywriting) 
- Storyboarding 
- Realizzazione videoclip e contenuti audiovisivi grazie alla dotazione proprietaria di 

attrezzatura audiovisiva Blackmagic, e attrezzatura di acquisizione audio in diretta e off. 
- Possibilità di editing audiovisuale anche in remoto (collinearmente alle esigenze dovute 

al Covid-19) e finalizzazione e output dei progetti sempre in remoto. 

Tra i progetti realizzati in questi anni: 

2015: realizzazione cortometraggio “La semina”. 

2017-2019: riprese e post di videoclip musicali (tra cui REino “Living45”; Marco Lo Russo 

“Ave Maria”; Carmine C. Scalzi “Una persona migliore”);  

2020: realizzazione esecutivo/realizzativa del lungometraggio di Carmine Scalzi “A volte 

nel buio, sometimes in the dark”, presentato a Cannes - Post-produzione ed editing con 

nuovo montaggio a episodi, prossimamente disponibile nelle piattaforme SVOD, VOD. 

2020: Fase di pre-produzione esecutiva dal progetto di lungometraggio dal titolo 

provvisorio “L’ultima tela” tratto dal libro edito da “La rondine” “L’ultimo capolavoro di 

Cefaly” di Franco Stirparo. 

2020: sviluppo sceneggiatura “Di come Edgar Letfall sconfisse l’impostore” tratto dal libro 

omonimo.


