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Punto Rec Studios è una Factory Multimediale, uno studio di progettazione, di sviluppo creativo e di produzione video, del suono, della musica e 
della comunicazione, che fa della narrazione il suo metodo di lavoro. È un team di giovani creativi e senior esperti nel campo della comunicazione: 
storyteller, art director, registi, sceneggiatori, compositori, sound designer, musicisti. 
Punto Rec Studios è una struttura integrata unica nel suo genere, che affianca a un polo della creatività, studi di produzione e post-produzione audio e video. In 
particolare: due studi di registrazione tecnicamente all’avanguardia, predisposti per accogliere dallo strumento solista sino alle orchestre; studi di doppiaggio; tre 
studi di post-produzione video; un teatro di posa. 



| Rendere comunicabile, comprensibile, coinvolgente il contenuto 

| Migliorare il processo di apprendimento  

| Stimolare la riflessione 

| La narrazione ha un potenziale comunicativo, pedagogico e didattico straordinario che permette il coinvolgimento aumentando l’interesse verso i temi trattati  

OBIETTIVI



ATTIVITÀ
| Progetti e produzioni multimediali per mostre e musei  

| Allestimenti e produzioni multimediali per spazi di comunicazione  

| Ambienti immersivi, realtà virtuale, realtà aumentata, soluzioni interattive  

| Filmati  

| Percorsi sonori  



MODALITÀ 
|  Ascoltare e conoscere  

|  Elaborare i contenuti   

|  Progettare la struttura narrativa  

|  Ideare le modalità di rappresentazione e di fruizione  

|  Produrre le icone verbali, visive e sonore  

|  Creare conoscenza emozione coinvolgimento 



TEAM
| Comunicatori Senior | Storyteller | Art Director | Registi | Sceneggiatori | Project Manager | Digital Specialist |

| Operatori Video | Operatori Audio | Editor Di Post-Produzione  | 3D Artist |  Compositori | Musicisti | Sound Designer |
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DETAILS  
Ideazione e realizzazione di installazioni multimediali dei Musei Reali - Torino

UNO SGUARDO SUI MUSEI REALI



Ideazione e realizzazione di un’installazione multimediale video e audio 
(scenografia, illuminazione, proiezione, produzione e post produzione 
audiovisiva, composizione musicale etc.)  

Superficie utilizzata:  
900 m2 

Committente:  
Consulta Cultura, Torino 



Un coinvolgente spettacolo multimediale. Un racconto per immagini e suoni focalizzato sul patrimonio artistico dei Musei 
Reali, svelato attraverso i dettagli in un racconto sofisticato ed emozionale, volto a cogliere la bellezza storica, artistica, 
archeologica dei Musei, delle loro collezioni e dei loro ambienti ricchi e diversificati. 



PADIGLIONE ZERO
Ideazione e realizzazione di produzioni multimediali  del Padiglione Zero - Expo 2015



Ideazione e realizzazione di un’installazione 
multimediale video e audio (produzione e post 
produzione audiovisiva, composizioni musicali 
etc.)  

Superficie utilizzata:  
5.500 m2 

Committente 
Palomar S.p.A - Expo 2015 



Il Padiglione Zero è stato il punto d’accesso al racconto del Sito Espositivo “Nutrire il 
Pianeta. Energia per la Vita” Il percorso riproduceva nella successione degli ambienti 
un viaggio attraverso la storia dell’uomo, dal punto di vista dell’alimentazione, 
dell’agricoltura, dell’allevamento. Quanto l’uomo ha prodotto dalla sua comparsa sulla 
Terra fino a oggi, le trasformazioni del paesaggio naturale, la cultura e i rituali del 
consumo, sono il punto di partenza per qualsiasi progetto futuro.  
Il Padiglione Zero è stato il luogo in cui raccontare questo straordinario percorso con 
un linguaggio emotivo e immediato, affidato alle installazioni multimediali. 



BEST  PRACTICE
Ideazione e realizzazione di produzioni multimediali del Padiglione Zero - EXPO 2015



Le Best Sustainable Development Practices, le 18 migliori pratiche mondiali nel campo agro-alimentare e della nutrizione, sono state selezionate tra le 786 proposte che hanno 
partecipato al bando internazionale lanciato da Expo Milano 2015.  
Le Best Practices ritenute più rappresentative sono state premiate con la realizzazione di cinque documentari e di 13 mostre fotografiche.

Ideazione e realizzazione di un’installazione multimediale video e 
audio (produzione e post produzione audiovisiva, composizioni 
musicali etc.)  

Superficie utilizzata:  
500 m2 

Committente: 
Palomar S.p.A - Expo 2015 



MERAVIGLIA PROMENADE
Ideazione e realizzazione di produzioni multimediali per MSC Meraviglia



Ideazione e realizzazione di un’installazione multimediale 
video e audio (3D, produzione e post produzione audiovisiva, 
composizioni musicali etc.)  

Superficie utilizzata:  
480 m2 

Committente:  
4dodo - MSC Croisières 



MSC Meraviglia è la nave ammiraglia di MSC CROCIERE, ricca di attrazioni straordinarie per esperienze stupefacenti. L'intera copertura della promenade interna è dotata di un 
impressionante schermo a LED di 480 sq.m. che trasmette racconti multimediali coinvolgenti. Un cielo digitale crea un'atmosfera magica nell'intera area animandola con panorami 
evocativi ad alto impatto visivo: eventi, albe, tramonti, notti stellate, paesaggi incantati, viaggi nella galassia.  
L’animazione dall’alto dell’intera promenade crea un’atmosfera unica e coinvolgente. 



FUTURE ASTANA
Ideazione e realizzazione di produzioni multimediali per un’istallazione all’interno del Paiglione del Kazakistan - Expo 2017 Astana



È un’istallazione nel Padiglione del Kazakistan all’ Expo 2017 di Astana: 
un viaggio emozionante nella città del futuro attraverso l’energia, 
l’entusiasmo e l’immaginazione dei bambini.  
Sul LED floor le mappe animate mostrano la trasformazione fisica della città 
mentre i bambini raccontano attraverso la loro creatività i loro sogni, le 
proprie necessità e le loro idee sulla città del futuro. 
 

Ideazione e realizzazione di un’installazione multimediale video e audio (produzione 
e post produzione audiovisiva, composizioni musicali etc.)  

Superficie utilizzata:  
600 m2 

Committente:  
Simmetrico Srl - Kazakhstan Government 



G7 2017 TORINO
Ideazione e realizzazione di produzioni multimediali per le installazioni all’interno della Reggia di Venaria Reale - Torino



Ideazione e realizzazione di un’installazione multimediale video e audio (produzione e post 
produzione audiovisiva, composizioni musicali etc.)  

Superficie utilizzata:
400 m2 

Committente:
 dooh.it, Unione Industriale di Torino 



Due installazioni multimediali di alto impatto emozionale e comunicativo, allestite nelle 
sale destinate al passaggio dei delegati e della stampa internazionale. Entrambe le 
installazioni sono un mix di proiezioni e immagini in 4K, light design, colonne sonore e 
sound fx.  

Nella prima, di 7 metri di larghezza si svolge una narrazione visiva dedicata ai settori portanti 
dell’industria torinese: Automotive, Aerospace, Food.  

Nella seconda sala un’installazione composta da due schermi verticali alti 4 metri, valorizza la 
bellezza di Torino e le sue eccellenze: Arte e Cultura, Innovazione e Ricerca, Leisure. 
Un racconto che avvolge i visitatori creando emozione, interesse e, forse,  anche sorpresa.



OFFICINA DELLA  SCRITTURA
Progettazione dell’allestimento del museo Officina della Scrittura. Ideazione e realizzazione di produzioni multimediali per le installazioni.



Progettazione e sviluppo creativo di produzioni 
multimediali, videoarte, allestimenti audiovisivi, 
realizzazione video e audio (scenografie, grafiche, 
sistemi audiovisive, produzione post-produzione 
audio video, composizioni musicali, etc) 

Superficie utilizzata:  
2.000 m2 

Committente: 
Fondazione Aurea Signa 



L’Officina della Scrittura è il progetto di Aurea Signa 
che ha realizzato uno spazio destinato al pubblico 
dove emozionarsi, visitare, apprendere, sperimentare. 

È un’esperienza visiva, conoscitiva, sensoriale, 
interattiva che porta il visitatore a conoscere la storia e 
il mondo dei segni e della scrittura. 



LA  STORIA DELL’ AURORA
Progettazione dello spazio espositivo dedicato ad Aurora Srl. Ideazione e realizzazione di produzioni multimediali



Progettazione e sviluppo creativo di produzioni multimediali, 
videoarte, allestimenti audiovisivi, realizzazione video e audio 
(scenografie, grafiche, sistemi audiovisive, produzione post-
produzione audio video, composizioni musicali, etc) 

Superficie utilizzata:  
300 m2 

Committente: 
Aurora Srl

Quattro istallazioni, quattro racconti multimediali, attraverso i quali riviviamo la storia dell’azienda.  
Cento anni di storia italiana: le penne, la pubblicità, gli stili, i consumi. 

E’ una narrazione testimoniata da 40 piccoli capolavori che hanno consentito, ad una struttura di 
grande artigianato, di trasformarsi nella solida realtà industriale che oggi continua a realizzare prodotti 
di altissimo livello internazionale.  



IL MERCANTE DI NUVOLE
Ideazione e realizzazione di produzioni multimediali per due installazioni - ”Studio65, cinquanta anni di Futuro” 



Sviluppo del concept e del design creativo della produzione multimediale, realizzazione video e audio (produzione e post 
produzione audiovisiva, composizioni musicali etc.) 

Superficie utilizzata : 200 m2 
Committente: Studio65 Srl 

 



”Studio65, cinquant’anni di Futuro” ha celebrato i 50 anni di attività di uno dei protagonisti del Pop Design italiano: una mostra alla GAM, ricca di narrazioni 
multimediali immersive.  

Fondato nel 1965 da un collettivo di futuri architetti riuniti attorno alla figura di Franco Audrito, intendeva combattere, proprio in quegli anni di rivoluzione, il 
conformismo imperante dello stile “moderno” con le armi di nuove idee creative, nel nome di un cosiddetto design radicale.



LUOGHI VIVENTI
Ideazione e realizzazione dei “Percorsi sonori” per Musée des Beaux-arts, Les Charmettes - Maison de Jean-Jacques Rousseau, Museo Egizio - Torino.



Sviluppo, ideazione e realizzazione del concept e della creatività  di una produzione audio  (registazione; editing ; mix; mastering; 
controllo dei livelli audio; doppiaggio; scoring session; voice over; effetti sonori, creazioni musicali) 

Committente:  
Circolo dei Lettori - Torino, le Musée des Beaux-arts et Les Charmettes - Maison de Jean-Jacques Rousseau, Museo Egizio - Torino 



E’ un nuovo modello di fruizione dei luoghi di cultura che si basa su “Percorsi sonori” autoriali e consiste nel creare vere e proprie narrazioni, all’interno degli spazi museali, strutturate in modo che i 
visitatori sperimentino fisicamente ambienti e atmosfere differenti.  

Il progetto sperimentale del Circolo dei Lettori di Torino coinvolge il Museo Egizio e due musei della Città di Chambéry, il Musée des Beaux-arts e Les Charmettes-Maison de Jean-
Jacques Rousseau. Il progetto ha come obiettivo quello di rinnovare la visita ai patrimoni artistici attraverso il potere della narrazione.



LE MILLE LUCI DI    NEW YORK
Ideazione e realizzazione di produzioni multimediali di un’installazione per la mostra “Le mille luci di New York”



Sviluppo del concept creativo e design, 
produzione video e audio (produzione e 
postproduzione audiovisiva, composizioni 
musicali, ecc.)
Superficie utilizzata:  
50 m2 

Committente:  
Intesa Sanpaolo - Progetto Cultura, Milano 

Installazione multimediale per la mostra  “Le mille 
luci di New York”, curata da Luca Beatrice.  
L’esposizione a Palazzo Zevallos Stigliano di Napoli 
intende rileggere gli anni Ottanta partendo dai suoi 
principali protagonisti attraverso due chiavi di lettura: 
la pittura e New York .  
Nell’esposizione viene sottolineato in particolare il 
legame con Napoli: i prolifici soggiorni di Andy 
Warhol e Keith Haring in città, le esperienze 
promosse dal gallerista Gianni Amelio e il lavoro del 
pittore napoletano Francesco Clemente, emerso con 
il gruppo della Transavanguardia. 
I contenuti multimediali ripercorrono la storia e i 
protagonisti di quegli anni.



PADIGLIONE BIODIVERSITÀ
Progettazione del Padiglione Biodiversità - Ideazione e realizzazione di produzioni multimediali



Attraverso nove installazioni multimediali, la mostra Storie di 
Biodiversità - curatori scientifici  la Facoltà di Agraria dell’Università di 
Milano in collaborazione con l’Università di Padova e Bologna - 
ripercorre la storia dell'agricoltura e del concetto di biodiversità. 

Il Padiglione della Biodiversità di Expo 2015 ha voluto 
rappresentare anche l’impegno della ricerca per le nuove pratiche e 
tecniche per l’agricoltura e la produzione biologica e innovativa. 

Progettazione e sviluppo creativo di produzioni multimediali, 
videoarte, allestimenti audiovisivi, realizzazione video e audio 
(scenografie, grafiche, sistemi audiovisive, produzione post-
produzione audio video, composizioni musicali, etc) 

Superficie utilizzata:  
1.000 m2 

Committente:  
Palomar Spa - Expo 2015 



LA STORIA DEL FREJUS
Ideazione e realizzazione di produzioni multimediali di un’installazione per la presentazione a Chambéry di TELT - Tunnel Euralpin  Lyon Torino.



Un tuffo nel mito e nella storia dell’ attraversamento alpino, 
l’epopea della prima via ferroviaria per l’Europa che costituì 
un’autentica sfida ingegneristica per la sua epoca. 

Attraverso l’utilizzo di una collezione di incisioni della seconda 
metà del XIX Secolo, acquisita da TELT (Tunnel Euralpin Lyon 
Turin), si crea una narrazione multimediale che ricostruisce la 
storia e la realizzazione del Traforo del Frejus e della ferrovia 
Fell e documenta i paesaggi sul lato francese e italiano, i 
trasporti preesistenti, il lavoro degli operai e le tecniche di scavo 
in galleria, le celebrazioni per l’inaugurazione nel 1871. 

Ideazione e realizzazione di produzioni multimediali video e 
audio (produzione e post produzione audiovisiva, composizioni 
musicali etc.)  

Committente: 
TELT - Tunnel Euralpin  Lyon Turin. 



L’ULTIMOCARAVAGGIO
Ideazione e realizzazione di produzioni multimediali per la mostra “L’ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri.”



Ideazione e realizzazione di produzioni 
multimediali video e audio (produzione e post 
produzione audiovisiva, composizioni musicali etc.)  

Superficie utilizzata:  
1.000 m2 

Committente: 
Intesa Sanpaolo  
Progetto Cultura, Milano 



Punto Rec Studios ha progettato e realizzato i contenuti e gli 
apparati multimediali della mostra “L’Ultimo Caravaggio.  

Eredi e nuovi maestri”, organizzata dal Progetto Cultura 
di Intesa San Paolo alle Gallerie d’Italia alla Scala. 

Le quattro installazioni integrano e arricchiscono la mostra 
sviluppando, in modo coinvolgente, contenuti essenziali al 
fine del suo pieno godimento e comprensione.



GENOMA UMANO Realizzazione di produzioni multimediali, fornitura ed allestimento dell’esposizione 
"Genoma umano, quello che ci rende unici” realizzato per il  MUSE - Trento

QUELLO CHE CI RENDE UNICI



Realizzazione di produzioni multimediali video e audio (produzione e post 
produzione audiovisiva, composizioni musicali etc.), fornitura ed 
installazione delle tecniche  

Superficie utilizzata:  
500 m2 

Committente:  
MUSE, Trento 

Punto Rec Studios ha curato la realizzazione del progetto multimediale audio e 
video; fornitura e posa in opera “chiavi in mano” delle installazioni  per la mostra 
“Genoma umano, quello che ci rende unici” prodotta dal MUSE. La mostra si 
articola in 6 sezioni e si avvale di un allestimento scenografico digitale. 



MEIS
Realizzazione di produzioni multimediali, fornitura ed installazione delle tecniche per la mostra “EBREI. UNA STORIA ITALIANA. I PRIMI MILLE ANNI” 



Realizzazione di produzioni multimediali video e 
audio (produzione e post produzione audiovisiva, 
composizioni musicali etc.), fornitura ed 
installazione delle tecniche  

Superficie utilizzata:  
800 m2 

Committente:  
MEIS, Ferrara 



“EBREI. UNA STORIA ITALIANA. I PRIMI MILLE ANNI” è il titolo della mostra inaugurale 
della Fondazione MEIS-Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah a Ferrara. 
E’ una mostra di narrazione all’interno della quale gli apparati multimediali, progettati e 
realizzati da Punto Rec Studios, completano e arricchiscono il percorso espositivo.  

Dalla prima installazione dedicata ai “Luoghi di Israele” alla drammatica “Distruzione del 
Tempio”, dall’Antro della Scrittura” all’installazione “Dal cielo fisico a quello mentale”, per 
giungere al “Viaggio di Beniamino da Tudela”, le composizioni narrative, in cui le immagini 
sono potenziate dal sound design, contribuiscono, insieme ai filmati dedicati agli interventi 
dei diversi esperti, alla comprensione dei temi storici trattati e al coinvolgimento del 
visitatore.. 



GIOACHINO ROSSINI Ideazione e realizzazione di produzioni multimediali  
per la mostra “Gioachino Rossini (1792 - 1868) al Teatro alla Scala”

1792-1868 AL TEATRO ALLA SCALA



Ideazione e realizzazione di produzioni  
multimediali video e audio (produzione e post 
produzione audiovisiva, composizioni musicali etc.) 

Superficie utilizzata:  
300 m2 

Committente:  
Museo Teatrale alla Scala, Milano 



In occasione del 150°anniversario dalla 
morte, il Teatro alla Scala celebra la figura 
di Gioachino Rossini con una mostra 
presso il Museo Teatrale. 

L’esposizione è stata curata da Pier Luigi 
Pizzi, uno dei protagonisti di maggior 
rilievo della scena teatrale italiana, che ha 
firmato tra i più importanti allestimenti 
rossiniani dal dopoguerra ad oggi. 

Parte integrante della mostra sono i 
contenuti multimediali dedicati a 
Gioachino Rossini, alla sua musica, alla 
“rossinimania” progettati e realizzati da 
Punto Rec Studios. 



IL RINASCIMENTO DI GAUDENZIO FERRARI
Ideazione e realizzazione di produzioni multimediali per la mostra “Il rinascimento di Gaudenzio Ferrari”



Ideazione e realizzazione di produzioni 
multimediali video e audio (produzione e post 
produzione audiovisiva, composizioni musicali 
etc.) 

Committente:  
Associazione Torino Città Capitale Europea 



La mostra è dedicata al più importante esponente del Rinascimento in Piemonte. L’esposizione, suddivisa su tre sedi: Varallo, Vercelli e 
Novara, è ricca di prestiti da musei nazionali e stranieri e da collezioni private, approfondisce  la grandezza di un pittore dal linguaggio 
semplice e teatrale che ha lasciato sul territorio piemontese la parte più importante della sua produzione artistica. Punto Rec Studios ha 
realizzato i filmati che narrano i contenuti relativi alle tre sedi espositive e il loro territorio: “Dagli anni di formazione alle prove del Sacro 
Monte”, “La stagione della maturità”, “Gli anni estremi, tra la marea montante del Manierismo”



FARE GLI ITALIANI
Ideazione e realizzazione dei contenuti audio delle installazioni multimediali per la mostra “Faire les Italiens. 1861-2011. 150 ans d'histoire nationale.”

Ideazione e realizzazione di produzioni audio 
(recording; editing; mix; masterizzazione; controllo 
dei livelli audio; doppiaggio; Scoring session; voice 
over; sound effects; produzioni musicali) 

Superficie utilizzata:  
10.000 m2 

Committente:  
Lumiq Spa - Comitato Italia 150 

Fare gli italiani. 1861-2011. 150 anni di storia 
nazionale. 
La mostra realizzata a Torino nel 2011 negli ampi e 
suggestivi spazi delle Officine Grandi Riparazioni, è 
stato il più importante e visitato evento dedicato ai 
150 anni dell’Unità d’Italia. 
Punto Rec Studios ha prodotto tutti i contenuti 
audio delle installazioni multimediali con un cast di 
circa 200 attori tra cui Giuliana Lojodice, Umberto 
Orsini, Beppe Rosso; inoltre sono state realizzate 
tutte le colonne sonore e il sound design. 



WWW.PUNTOREC.IT 
TORINO | MILANO  | ROMA


