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Tel. 06.92111806

La casa rossa S.r.l Viene fondata il 15 Aprile del 2019 a Roma, con la volontà comune dei due soci fondatori Francesca
Verdini e Riccardo Brunetti, di ideare, sviluppare ed organizzare prodotti audiovisivi.

La società ha per oggetto sociale l’ideazione, la produzione, coproduzione (anche con enti cinematografici e televisivi di
stato, enti pubblici e privati italiani ed esteri), la post-produzione, il doppiaggio e la commercializzazione, per conto proprio
e/o di terzi, di opere audiovisive, quali: film e telefilm, opere di videoanimazione in d2 e d3, e di computer grafica opere e
programmi televisivi e radiofonici, web series e altre opere web native, opere crossmediali.
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Progetti realizzati:
• Contenuto, sviluppo di una Pubblicità - Tutorial per la società Enermia srl
• Contenuto, sviluppo ed organizzazione delle riprese per i seguenti video, commissionati Dall’ Ordine Nazionale
Biologi

1.
2.
3.
4.

•
•
•
•

“ Sassi di Matera: il contributo del Biologo nella tutela e valorizzazione di un patrimonio unico”
“Nutrizione e supplementazione nello sport. La gestione nutrizionale pratica dell’atleta nei vari sport”
“ Cracking Cancer”
"Etichettatura, filiera degli alimenti. L’importanza delle origini del prodotto"

Contenuto, Sviluppo, organizzazione e piano strategico per video campagna elettorale web, per conto di Marco
Semplici, Elezioni comunali Firenze
Contenuto, Sviluppo ed organizzazione delle riprese per il progetto educational Seminare Domande promosso da
Alice nella Città , festival cinematografico internazionale sostenuto dal Miur e Mibac.
Contenuto, Sviluppo, organizzazione delle riprese del progetto TIM all’interno della Festa del Cinema di Roma, per
Alice Nella Città.
In lavorazione Contenuto, Sviluppo, organizzazione documentario Un mondo senza Plastica per SKY in
collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Biologi.
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•

In lavorazione Contenuto, sviluppo e organizzazione documentario Il Caso David Rossi per SKY

