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Siamo lieti di presentarvi l’effetto speciale
che renderà ancora più memorabile
il momento del taglio della torta:

Trasformiamo insieme la Torta nell'elemento centrale del ricevimento che farà vivere a tutti
gli invitati la magia dell’Evento con immagini, grafiche e animazioni; tanti colori e suoni per
creare un’atmosfera emozionante!
Un progetto che nasce e spopola negli USA, il “Cake Mapping” finalmente in Italia!

Che cos’è il Cake Mapping
Il servizio consiste nella proiezione di grafiche, testi e immagini su una torta multi piano.
Tutti i contenuti sono personalizzabili al 100%; sarà possibile scegliere il tema, i colori base,
la colonna sonora e tutti i testi nonché decidere se inserire fotografie e videoclip.
Per rendere ancora più speciale e divertente il mapping, potremo realizzare dei cartoni animati che rappresentano la storia d’amore dal momento della conoscenza al giorno del matrimonio passando per alcuni avvenimenti importanti della vostra storia. I nostri disegnatori realizzeranno le caricature e le animazioni personalizzate sul vostro stile.

Come deve essere la Torta
La torta può essere completamente finta, completamente vera o un mix vera/finta (primo
piano vero e il resto finto).
Noi disponiamo di una nostra base che rendiamo disponibile per il servizio. Potrete far realizzare dal vostro pasticcere di fiducia una torta che rispetti le proporzioni da noi indicate o
affidarvi ai nostri fornitori.
Per la miglior riuscita del mapping è necessario che la torta non sia troppo decorata con
elementi che possano creare ombre o deformazioni delle immagini.

Come presentare il Cake Mapping agli ospiti
Su torta Vera: Creeremo insieme un clip video della durata di 4 minuti che proietteremo
prima del taglio della torta; Successivamente sulla stessa base gli sposi eseguiranno il taglio
e il brindisi; Saranno proiettate immagini e grafiche finché la torta non sarà portata via per lo
sporzionamento.
Su torta finta: la base finta viene posizionata vicino alla torta vera e si procede come nel caso
precedente. Le proiezioni delle immagini continueranno durante tutto il buffet dei dolci.
Su torta finta: la base finta viene collocata sul tavolo dei dolci e sarà animata da grafiche e
immagini fino al termine dell’evento.

Cosa è incluso nel servizio
- realizzazione del videoclip in studio
- Installazione delle Ns attrezzature in location
- Videoproiettore Full HD 5000 ansi Lumen
- Computer Mac con software licenziati
- Diffusore audio
- Assistenza e regia dell'evento

Tempi di lavorazione e installazione
Per la realizzazione del videoclip richiediamo almeno 15 giorni lavorativi.
Per il montaggio delle attrezzature e la mappatura della torta è necessaria almeno un'ora. Il
taglio della torta dovrà essere quindi effettuato in un'area diversa da quella della cena per
non rovinare l'effetto sorpresa.

Elementi da fornire per la produzione del Clip
- Dimensioni e geometria della torta
- Brano musicale da utilizzare come colonna sonora
- Testi (Nomi degli sposi, data del matrimonio e altri testi/dediche/ringraziamenti/ecc…)
- Foto di coppia, con gli amici e singole
- Tema dell'evento e/o altre grafiche realizzate per poterne ricalcare lo stile

Tempi di lavorazione e installazione
Per la realizzazione del videoclip richiediamo almeno 15 giorni lavorativi.
Per il montaggio delle attrezzature e la mappatura della torta è necessaria almeno un'ora. Il
taglio della torta dovrà essere quindi effettuato in un'area diversa da quella della cena per
non rovinare l'effetto sorpresa.

Come rendere ancora più coinvolgente il Cake Mapping
Effetto Reveal: La torta è è nascosta dietro un drappo e viene rivelata successivamente agli
ospiti con l’aiuto di musiche e giochi di luci
Cloud machines: La torta viene circondata da un fumo denso e basso che, rimanendo a 30
cm di altezza ricorda le nuvole. Questo effetto renderà ancora più magico il primo ballo da
Marito e Moglie
Bolle di Sapone: Mille bolle di sapone riempiono l’ambiente creando un’atmosfera ancora
più emozionante
Pirotecniche: Fuochi freddi, scritte pirotecniche e fontane

www.cakemappingitaly.com
Marchio di Twentyeventi S.r.l.
Create Your Event

