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Nell'anno 2000 Corrado Seppi, dopo anni di collaborazioni varie nel mondo delle riprese
video, decide di aprire una propria via professionale, scegliendo, per contenere i costi di
produzione, di dotarsi di attrezzatura digitale professionale in formato miniDv, in standard
definition. Presente in prevalenza sul territorio regionale per produrre videoclip musicali e
seguire i più svariati eventi folcloristici, sportivi, di spettacolo, si avvale di collaborazioni
importanti con Easy Video di Herman Zadra, MusicaBlu di Franco Bertoldi (Bolzano), Nitida
Immagine di Cles (Sandro de Manincor). Per diversi anni ha curato la regia video con
annessa postproduzione per la gran parte degli eventi organizzati dal Servizio Giovani della
Provincia di Bolzano (Mixer, le rappresentazioni teatrali di Ascolto Giovani e del gruppo
Juvenes del Rainerum), sotto l'egida del dott. Recla e del dott. Santoro. Nel 2007, in
partnership con l'operatore Wlady Avanzo, nasce il progetto UPart Evoluzioni Visive, attivo a
largo raggio nel settore delle dirette video applicate allo spettacolo, soprattutto in ambito
giovanile e nella realizzazione di cortometraggi.

PRINCIPALI EVENTI SEGUITI NEGLI ULTIMI  ANNI
 
Trentino Mondialfolk di Coredo  (10 edizioni consecutive) 
Floranaunia di Coredo
Festa per lo Sport di Cles
Trofeo Calcistico Golden Car Sarnonico
Campionati Europei Arceri di Cles
Notti di Maggio di Coredo (10 edizioni consecutive)
Spettacoli didattici MusicaBlu Bolzano
Voci in Luce Bolzano
Rappresentazioni teatrali e concerti sostenuti dal Servizio Giovani della Provincia di Bolzano)
Dragononesa Lago di S.Giustina (3 edizioni)
Campionato mondiale giovanile di sci - Folgaria 2010
Videoclip gruppo rock Stone Martens
Le 7 Chiavi - Rock contest (2 edizioni) Coredo
Altrementi - 3 gg. arte musica spettacolo Fondo
Rock Contest St.Walburga
Beach party Riva del Garda
Videoconferenze varie
Redazionali per eventi della scuola Musicale Eccher di Cles
Dirette video di eventi musicali - Luxottica Agordo (BL)                                                      
               

DOTAZIONE VIDEO  

 Nr. 2 telecamere digitale prof. JVC GY-DV300
 Nr. 4 telecamere digitali Panasonic 100
 Nr. 2 telecamere HD Panasonic 



 Regia mobile completa per varie possibilità di ripresa e messa in on  (fino ad un massimo di
8 telecamere) con possibile utilizzo di carrelli crane e steadycam per riprese dinamiche
ed aeree

Sistemi di montaggio digitale professionale SD ed HD
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