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Villa Durazzo Bombrini - Videoporto

29 Luglio - 1° Agosto 2021
Genova

Giovedì 29 luglio Ore 15.00
Programma

Inaugurazione Mostra
"Il Ponte: 700 giorni"
A cura di Massimo Cebrelli

a seguire
SALA DI POSA - VIDEOPORTO

SHOWCASE 
PERFORMANCE CAPTURE E CGI: OMNICAP LIVE SHOW 
Dalla danza all’azione, dai combattimenti alle meditazioni profonde fino ad intere battaglie: le possibilità con
Omnicap sono infinite per dare vita a tutte le idee creative.
Omnicap, è un’azienda che ha sede presso il Videoporto ed è specializzata in Motion Capture e animazione digitale,
utilizza tecnologie allo stato dell’arte per trasformare le azioni del mondo reale in animazioni digitali dalla precisione
e dal realismo sensazionali. 
L’intera pipeline sarà mostrata al pubblico durante la presentazione: body-motion capture, face capture, finger
tracking, data cleaning e animazione facciale. Un modo per esplorare le infinite possibilità di questa tecnologia.
A cura di OMNICAP by GPEM
Interverranno: Gabriele Paolini – Direttore, Andrea Ravaschio – Sales e Vittorio Rivabella - Animazione 3D 

Villa Durazzo Bombrini - Genova Cornigliano
 Inaugurazione

Taglio del nastro

Con il patrocinio di: 

Media partnership:

Con il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura:

Official Partners:

Organizzazione:

Genova Liguria Film Commission presenta la Sala di Posa GLFC 2.0 

Presentazione del Progetto: GENOVA LIGURIA STUDIOS
A cura delle imprese del PACC (Polo Aziende Creative Cornigliano)
App Eventi, Untold Games, OMNICAP by GPEM, Lucerna Films, Corent – Filippo Torello, Petercom, Waves
Music e Icet Studios. 
Negli ultimi anni l’area di Villa Bombrini e di Videoporto a Cornigliano si è trasformata in un polo di produzione per
le industrie creative. Dopo Genova-Liguria Film Commission – che qui ha la sua sede – sono arrivate oltre 40 piccole
aziende e professionisti del settore che producono video musicali, programmi televisivi, documentari, spot
pubblicitari, cortometraggi, video games, app mobile, software, grafica e giornalismo web, fotografia, o che
forniscono alle produzioni audiovisive servizi di noleggio attrezzature, casting, location scouting e molto altro. 
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Villa Durazzo Bombrini - Videoporto

29 Luglio - 1° Agosto 2021
Genova

Sabato 31 luglio Ore 15

SHOWCASE 
PERFORMANCE CAPTURE E CGI: OMNICAP LIVE SHOW 
Dalla danza all’azione, dai combattimenti alle meditazioni profonde fino ad intere battaglie: le possibilità con
Omnicap sono infinite per dare vita a tutte le idee creative.
Omnicap, è un’azienda che ha sede presso il Videoporto ed è specializzata in Motion Capture e animazione
digitale, utilizza tecnologie allo stato dell’arte per trasformare le azioni del mondo reale in animazioni digitali dalla
precisione e dal realismo sensazionali. 
L’intera pipeline sarà mostrata al pubblico durante la presentazione: body-motion capture, face capture, finger
tracking, data cleaning e animazione facciale. Un modo per esplorare le infinite possibilità di questa tecnologia.
A cura di OMNICAP by GPEM
Interverranno: Gabriele Paolini – Direttore, Andrea Ravaschio – Sales e Vittorio Rivabella - Animazione 3D 

SALA DI POSA - Videoporto

Con il patrocinio di: 

Media partnership:

Con il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura:

Official Partners:

Organizzazione:

Genova Liguria Film Commission presenta la Sala di Posa GLFC 2.0 

Presentazione del Progetto: GENOVA LIGURIA STUDIOS
A cura delle imprese del PACC (Polo Aziende Creative Cornigliano)
App Eventi, Untold Games, OMNICAP by GPEM, Lucerna Films, Corent – Filippo Torello, Petercom, Waves
Music e Icet Studios. 

Negli ultimi anni l’area di Villa Bombrini e di Videoporto a Cornigliano si è trasformata in un polo di produzione
per le industrie creative. Dopo Genova-Liguria Film Commission – che qui ha la sua sede – sono arrivate oltre 40
piccole aziende e professionisti del settore che producono video musicali, programmi televisivi, documentari,
spot pubblicitari, cortometraggi, video games, app mobile, software, grafica e giornalismo web, fotografia, o che
forniscono alle produzioni audiovisive servizi di noleggio attrezzature, casting, location scouting e molto altro. 


