Compagnia Sabbie Luminose
di Andrea De Simone
Sand Art

L’arte del disegno
su sabbia

Azienda

IDEE ORIGINALI PER LA TUA

Sand Video
Un video di Sand Art è la scelta ideale
per raccontare in modo poetico ed
emozionale la vostra azienda, la vostra
storia, i vostri progetti
e i vostri valori.

Grazie al montaggio video è possibile accostare un gran
numero di immagini in sabbia in tempi ridotti, seguendo la
loro costruzione e il loro sviluppo, senza rinunciare alla cura
per i dettagli.
Adatti per essere utilizzati durante meeting aziendali,
i nostri video saranno perfetti anche per la vostra
comunicazione tramite social.

Permanent Sand Art
I nostri disegni di sabbia, se fotografati o
conservati tramite colate di resina, diventano
regali originali adatti ad ogni occasione.

#Perledisabbiezza

Perle di saggezza disegnate con la sabbia
Le perle non sono semplici stampe su carta dei nostri disegni,
ma nascono dall’esigenza di lanciare un messaggio.
Esse svolgono quindi una doppia funzione: abbellire in modo
originale gli ambienti domestico-lavorativi, trasmettendo
significati profondi.
Scegli fra le perle del nostro repertorio o creiamo insieme il
disegno personalizzato più adatto alle tue esigenze!

Lastre di Sabbie e Luce

Attraverso un processo brevettato, siamo in grado di fissare
i nostri disegni di Sand Art per l’eternità.
Essi vengono inglobati fra due strati di resina trasparente,
trasformandosi in opere d’arte o in sistemi di illuminazione
di design. Uniche, originali e inedite!

Spettacoli dal vivo
Non privarti del piacere di una performance
di Sand Art dal vivo.
Sorprendi i tuoi ospiti con uno spettacolo di Sand Art
personalizzato che parli della tua azienda, dei tuoi valori,
dei tuoi futuri progetti, oppure scegli fra gli spettacoli del
nostro repertorio il più adatto alle tue esigenze!

Chi siamo
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Compagnia Sabbie Luminose dal 2013 è
un’azienda italiana che sviluppa progetti legati
alla tecnica della Sand Art, l’arte del disegno su
sabbia.

Lavorando con tenacia ed entusiasmo è stata
scelta nel 2020 per la produzione di video
personalizzati da Palazzo Chigi e dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella.
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Fondata e diretta da Andrea De Simone, essa è
formata da sei giovani formatisi nel campo della
comunicazione e dello spettacolo.

Contatti
info@sabbieluminose.it
+39 320 574 8939 (Andrea)
www.sabbieluminose.it
Pagina Facebook
Compagnia Sabbie Luminose –
Andrea De Simone - Sand Art
Pagina Instagram
@compagniasabbieluminose

