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CHI SIAMO
VIVA FX è un laboratorio di effetti speciali fondato da Valentina 

Visintin, professionista con 16 anni di esperienza sul suolo nazi-

onale ed internazionale.

L’azienda è specializzata in servizi per l’audiovisivo, in particolar 

modo cinema e serie televisive.

I servizi di VIVA FX comprendono: character makeup design, re-

alizzazione  e fornitura di prostetici, manichini iperrealistici, crea-

ture, blood rigs e special props.
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Valentina costruisce la sua carriera all’estero, 

collaborando ad importanti produzioni cin-

ematograf iche e televisive tra cui Game Of 

Thrones, Guardians of the Galaxy, Cloud Atlas, 

Prometheus, X-Men L’Inizio, WWZ, Harry Pot-

ter 7  e molte altre. 

Forte dell’esperienza internazionale e desi-

derosa di collaborare a produzioni nel suo 

Paese, torna in Italia dove partecipa a numer-

osi progetti tra cui Il Racconto dei Racconti, 

Ben Hur, Suspiria, Il Primo Re e le serie televi-

sive Romulus 1 e 2. 

Con l’intensif icarsi delle collaborazioni decide 

di fondare il laboratorio VIVA FX, specializzato 

in creazioni fx per l’audiovisivo ma che allarga 

i propri servizi anche al mondo dell’arte e agli 

eventi mettendo le sue raff inate tecniche al 

servizio delle esigenze di artisti e privati.

ABOUT
VALENTINA VISINTIN
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ALCUNI LAVORI DEL 
PORTFOLIO INTERNAZIONALE
DI VALENTINA VISINTIN
full personal portfolio & credits valentinavisintin.com

Z
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I NOSTRI SERVIZI

CREATURE
FANTASY E SCI-FI

CHARACTER
MAKEUP DESIGN

RIPRODUZIONI
IPER-REALISTICHE

EFFETTI SPECIALI
E BLOOD RIG

SERVICE MAKEUP
E AFFITTO SPAZI

FORNITURA
PROTESI E PROPS
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Makeup
Ci occupiamo di character makeup design 

e realizzazione di prostetici per trasformazi-

oni di varia natura come invecchiamenti e 

caratterizzazioni. 

Realizziamo creature fantasy e sci-f i (alieni, 

mostri e creature ancora da inventare) in 

versione make-up, body suit o puppet ed 

animatronici.

Seguiamo tutta la lavorazione a partire dal 

concept design, calco o scansione 3D, f ino 

all’applicazione e manutenzione sul set.

Effetti Speciali
Riproduciamo realisticamente effetti di 

traumi e contusioni. Inoltre progettiamo 

sistemi di blood rig ad hoc per l’erogazione 

di sangue f into per scene di azione e com-

battimento.

DESIGN
EFFETTI SPECIALI 
DI TRUCCO
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RIPRODUZIONI
IPERREALISTICHE

Realizziamo manichini e riproduzioni anatomiche iper-

realistiche (corpi, teste, arti), partendo dal calco o scan-

sione f ino alla f initura o riadattando elementi dal nostro 

repertorio.

Le nostre creazioni sono curate nei minimi dettagli per 

garantire una resa eff icace in camera f ino al primissi-

mo piano.

Inoltre realizziamo animali, parti speciali di costume e 

props combinate alla prostetica (armi e oggetti di scena 

speciali che abbiano un interazione con gli effetti specia-

li di trucco).
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CURA DI
OGNI 
DETTAGLIO

Crediamo nel potenziale degli 
effetti speciali pratici 

e curiamo ogni singolo dettaglio 
delle nostre creazioni 

per consentire le riprese
fino ai primissimi piani
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Affittiamo presso la nostra sede una 

postazione trucco attrezzata con 

specchio, poltrona, luci, servita da 

bagno con doccia. 

Offriamo la possibilità di noleggiare 

la nostra attrezzatura e siamo dis-

ponibili per assistervi nell’acquisto di 

prodotti e consumabili.

Service
Makeup

Forniamo personale qualificato per 

trucco ed effetti speciali per coprire 

giornate in aggiunta al reparto trucco 

per produzioni cine-televisive. Seguia-

mo anche eventi pubblici o privati in 

Italia e all’estero.

SERVICE E AFFITTO SPAZI

Affitto
sala trucco

Affitto 
laboratorio

Il nostro laboratorio è a disposizione in 

affitto per pre-produzioni e lavorazioni 

che necessitino di un luogo attrezzato.  

Gli spazi sono anche disponibili per or-

ganizzare corsi a numero chiuso.  
10
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FORNITURA
PROTESI 

NOLEGGIO
PROPS

01
Vendiamo protesi generiche di repertorio 

pronte all’uso come ferite, cicatrici, makeup 

di carattere fantasy.  

Realizziamo protesi ad hoc per le vostre 

esigenze.

02
Noleggiamo e realizziamo 
props realistici come corpi 
f inti, arti, teste ed altro ma-
teriale. 

03
Organizziamo corsi privati di 

specializzazione nell’ambito degli 
effetti speciali di trucco per pro-

fessionisti e principianti. 
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VIVA FX

VALENTINA VISINTIN

Criteo Super Bowl Spot 

Romulus Series 1 & 2

NeN Energia Spot 

Ghali @Sanremo 

Warhunt Movie

Mc Donald (Lebanon Spot)

Non Sono Quello che Sono (coming soon)

Delta (coming soon)

Gesicht der Erinnerung (coming soon)

Il Primo Re 

Il Racconto Dei Racconti

Guardians Of The Galaxy

Game Of Thrones

Prometheus 

X-Men L’Inizio

Cloud Atlas

Harry Potter 7

WWZ

CREDITS

Doctor Who

Ben Hur

Promises

That Dirty Black Bag 

La Befana Vien di Notte 2

Clash Of The Titans 

Blood Red Skies

Suspiria 

Pinocchio
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PERCHE’ SCEGLIERCI?

1 Servizi di alta qualità

Scegliere VIVA FX per la realizzazione dei vostri progetti 

signif ica aff idarsi ad un’azienda italiana capace di por-

tare sullo schermo il realismo che cercate.

2 Team professionale

3 Comprovata esperienza sul campo

4 Soluzioni per tutti i budget

5 Cura di ogni dettaglio



VIVA FX
Via Monviso 7A
Bareggio (MI)   
20008
+39 339 8235402   

info@vivafx.it
www.vivafx.it    
facebook.com/vivafxmakeup

instagram.com/vivafxmakeup


