
Per fare video di qualità serve attrezzatura super costosa

Vai su

Digita “Video con Smartphone”

Ci sono circa 19.456 video di persone reali 
che hanno fatto dei contenuti video in cui spiegano
come usare gli smartphone per fare video con smartphone.

Vai nella barra di ricerca

Preparati a rimanere 
a bocca aperta

Digita “Cinematic IphoneX”

Questa credenza blocca tantissime persone ancora prima di iniziare a fare i video.
Si crede che non sia possibile fare dei video eccezionali 

se non si ha a disposizione un budget adeguato.

Non ci credi?  Segui queste istruzioni 
e vedrai che smantelleremo totalmente questa credenza limitante.

In realtà non è cosi, perchè per l'altissima qualità di immagine 
         che producono i nuovi smartphone puoi fare dei video di qualità
                  utilizzando solamente quello e qualche piccola accortezza.

                                                         E' chiaro che avere un’attrezzatura costosa può 
                                                            semplificare il processo e permetterti di avere 
                                                    maggiori possibilità creative, ma posso assicurarti 
                                             che ci sono migliaia di persone che girano video pazzeschi 
proprio con i loro smartphone e riescono ad ingaggiare milioni di spettatori.

Dopo averne guardato qualcuno per capire che effettivamente è possibile 
e che bastano pochi euro per iniziare a fare video in modo serio 

con il proprio smartphone ritorna sulla Homepage di Youtube.

Nel mondo migliaia di persone producono video meravigliosi  
utilizzando i propri smartphone. 

 Ormai non hai bisogno di spendere quasi nulla per fare video eccezionali.



IL SEGRETO INFATTI E' LA STORIA

Hai bisogno di un minimo di attrezzatura per girare con il tuo smartphone,
perchè è importante avere un'audio di ottima qualità oltre ad una bella immagine;

tutti gli altri aspetti sono legari alla creatività e alle storie.

Quello che si vende ora non sono più i prodotti, 
ma le emozioni, le storie, le trasformazioni, le soluzioni.

Per raccontarle non hai bisogno di attrezzatura costosa, 
ma di progettare il tuo video in modo che includa tutti gli ingredienti magici.

Perchè la tua storia è unica, come lo è la storia di ognuno di noi, 
per questo è sicuramente interessante.

Pensa subito a cosa raccontare, il come è relativamente meno importante!


