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CUBE è un brand creativo specializzato in 
Digital Content Creation. 
Il concept di CUBE è creatività 
e tecnologia al servizio della 
comunicazione multimediale web, social 
e offline. 
Nel centro di produzione di Varese 
si trova lo Studio con un limbo 
cyclorama per shooting, produzioni 
cinematografiche, televisive ed eventi 
digitali. 
CUBE gestisce così l’intero ciclo 
produttivo del contenuto, dalla scrittura 
alla post-produzione e riproduzione
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   BIASUZZI  |  BLUSERENA  |  MARINA DI VENEZIA  |  SAMARCANDA  |  TH RESORTS  |  VOI HOTELS  |  ZATON HOLIDAY RESORT

NETWORK MARKETING
   TEAM PRESSURE - JSTRATTON

THEATRE PRODUCTION
   PALKETTO STAGE

SPORT
   FOOTBALL ICONS 360°  |  ICONS CLUB

EVENT & LUXURY
   BLUNOTTE EVENTI

MUSIC INDUSTRY
   JAHLE  |  SEVENSINS MUSIC - GREED

RESELLING
   DROPOUT



Videomapping
Villa Erba | Cernobbio (CO)
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Videomapping ideato e realizzato per 
celebrare un matrimonio esclusivo, 
tenutosi nella lussuosa Villa Erba, sul lago 
di Como. 
CUBE ha curato la proiezione sulla 
facciata della splendida location storica, 
ricreando un’esperienza unica ed 
immersiva concepita ad hoc per gli sposi.

Guarda il video

Blunotte Eventi



Videoclip
“Jahle - Sotto la Pelle”
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“Sotto la pelle”, videoclip del nuovo singolo 
di Jahle, giovane artista emergente della 
scena reggae. Prodotto da “Green Carpet 
Studio”.
CUBE si è occupata delle riprese video 
(ricorrendo anche all’utilizzo di droni), 
montaggio e post-produzione.

Guarda il video

Jahle



Videoclip
“Greed - Reggaeton”



PORTFOLIO 2021

 | 17

Compositing in Unreal Engine del 
videoclip “Reggaeton”, l’ultimo singolo 
di “Greed” estratto dall’album “Ray de 
Corazones”. 
Pubblicato da Sevensins Music.

Guarda il video

Greed



Virtual Production
R-EVOLUTION event
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Evento digitale interamente prodotto 
nei nostri studi di Varese e trasmesso in 
diretta sulla piattaforma Zoom per Team 
Pressure e JStratton, due realtà solide del 
network marketing.

Guarda il video

Team Pressure - JStratton



Corporate Video
for Mamacrowd
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Corporate video per Dropout, una delle 
principali realtà italiane nel mercato delle 
Sneakers.
CUBE ha curato l’intero processo 
di produzione del video Dropout 
per Mamacrowd, la più importante 
piattaforma italiana per investimenti in 
equity crowdfunding.

Guarda il video

dropout



Content Creation
Puma Football
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Ideazione, riprese, montaggio e post-
produzione di video reel promozionali 
relativi al Faster Football Pack di Puma 
per i canali social di Football Icons, blog di 
settore e Football Influencer.

Guarda il video

Football Icons 360°



Photo Shooting
Welcome Video

Federico Dimarco
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Photo shooting per il lancio di Icons 
Club, agenzia di branding e management 
dedicato ai campioni dello sport, nata 
dal talento e dalla visione di Emis Killa, 
Federico Pasquetti e Nicolò Fossanova.

Guarda il video

Icons Club
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Video per la presentazione di Federico 
Dimarco, talentuoso giocatore dell’Inter, 
entrato a far parte della famiglia Icons 
Club.
CUBE ha curato l’intero processo creativo 
dalla stesura dello storyboard alla post-
produzione.

Guarda il video

Icons Club - Federico Dimarco



Content Creation
Website  |  Social
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Ideazione e creazione dei contenuti 
digitali con animazioni 2D e 3D, per i 
social e il sito Internet di Palketto Stage, 
società leader in Italia per la produzione di 
spettacoli teatrali in lingua originale.

Guarda il video

Palketto Stage



Virtual Production
BiOpen Days Live
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Scrittura, produzione e messa in onda del 
format live BiOpen Days per BiHoliday, una 
delle principali catene internazionali del 
turismo con strutture in Italia e Croazia. 
La live è stata trasmessa in modalità 
multichannel sui canali social del gruppo.

Guarda il video

BiHoliday



Virtual Production
Video Scenography
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Live Virtual Production per Bluserena 
con diretta streaming sui canali social del 
gruppo.  
Evento ideato per presentare i capi 
equipe dei resort Bluserena, con ospiti 
connessi da remoto e performance ballate 
e cantate.
Bluserena, tra le più solide compagnie 
alberghiere italiane, è presente in tutta 
Italia con 13 strutture tra Villaggi e Hotel 4 
e 5 stelle.

Guarda il video

Bluserena
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Evento digitale per il gruppo Bluserena 
interamente dedicato al pubblico dei più 
piccoli.
La conduzione è stata affidata alla 
mascotte del resort, digitalizzata 
e controllata in tempo reale, che 
interagiva con i bambini connessi da 
remoto rispondendo alle loro domande e 
curiosità.

Guarda il video

Bluserena
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Creazione di contenuti e scenografie 
videoproiettate per musical e varietà 
messi in scena nei teatri del gruppo 
Bluserena, azienda leader nel settore 
turistico.

Bluserena



Stage Design
Video Scenography
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Progettazione, allestimento e creazione 
di scenografie videoproiettate per il 
teatro del Marina di Venezia Camping 
Village, importante struttura turistica 
internazionale.

3D Experience

Marina Di Venezia
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Virtual Production
Samarcanda Night Award
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Produzione e regia dell’evento virtuale 
Samarcanda Night Award, festa di fine 
stagione Samarcanda.
Evento in cui sono stati premiati i migliori 
animatori della stagione, collegati in 
diretta nel mosaico visualizzato in studio. 
La premiazione è stata alternata a 
contenuti comici e performance dal vivo.

Guarda il video

Samarcanda



Interactive Video
Video Scenography
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Creazione di contenuti, video interattivi e 
scenografie video per gli spettacoli messi 
in scena nei teatri del gruppo TH Resorts.
TH Resorts è un operatore turistico 
che ha adottato un modello di leisure 
& hospitality consolidato di successo e 
gestisce un portafoglio di 28 strutture 
alberghiere sul territorio nazionale.

Guarda la performance 
interattiva

TH Resorts



Stage Design
Interactive Video

Video Scenography
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Progettazione ed allestimento, con 
scenografie videoproiettate, dei teatri del 
gruppo VOIhotels.
VOIhotels è la catena alberghiera del 
gruppo Alpitour che vanta 21 strutture in 
tutto il mondo.

VOIhotels
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Produzione di spettacoli teatrali 
interamente videoproiettati ed interattivi, 
messi in scena al VOI Colonna Village, 
struttura turistica situata nel nord della 
Sardegna del gruppo VOIhotels.

Guarda le performance 
interattive

VOIhotels
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Creazione di contenuti e scenografie 
videoproiettate per musical e varietà 
messi in scena al VOI Tanka Village in 
Sardegna e al VOI Floriana Resort in 
Calabria, villaggi turistici a 4 stelle del 
gruppo VOIhotels. 

VOIhotels



Stage Design
Video Scenography
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Progettazione ed allestimento del teatro 
del Glamping Zaton Holiday Resort, 
ubicato nel cuore della costa adriatica 
croata.
Un ampio teatro rivisitato in chiave 
moderna e versatile con oltre 100mq di 
videoproiezioni.

3D Experience

Zaton Holiday Resort
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Creazione di contenuti e scenografie 
videoproiettate per tutti gli spettacoli 
messi in scena nel teatro situato 
all’interno del resort.

Guarda il video

Zaton Holiday Resort



Contact us
Simone - Creative Director
s.tassandin@cubestudio.design
+39 3342127340

via Ponte Rotto 7,
Varese, 21100

Follow us
          instagram.com/cubestudio.design

          facebook.com/cubestudio.varese

          vimeo.com/cubestudiodesign

          behance.net/cubestudiodesign

All material published under property, license or control of 
Samarcanda s.r.l. and related enterprises remains the exclusive 
copyright of Samarcanda s.r.l. No contents of the above, including 
i.e. text, photographs, videos, maps, plans, drawings, etc. maybe 
reproduced in whole or in part without the written consent of 
Samarcanda s.r.l. In addition, no material or contents may be 
reproduced on the Web by techniques of mirroring, framing, 
posting, etc. without the written consent of Samarcanda s.r.l.



www.cubestudio.design


