
- Hi, we are FREEDA



Prologo



Arte è bellezza  
Bellezza è vita 

Vita è azione e imperfezione



ARS VITAE, 
azione e imperfezione.



Partendo dal presupposto che l’arte 
sia bellezza e viceversa raccontiamo 

la nostra visione di arte.



L’ARTE PER NOI VIVE 
NELLA REALTÀ QUOTIDIANA, 

si muove insieme a noi  
e sbaglia insieme a noi.  

Celebra le nostre imperfezioni 
come ciò che ci rende unici.



Contenuti



  RITRATTI  
VIDEO INSTAGRAM 1’ 

    ATTI  
VIDEO INSTAGRAM 15’’ 

      ARS VITAE 
VIDEO INSTAGRAM 1’ 

        PRETTY DEEP 
VIDEO YOUTUBE 10’ 

          PRETTY DEEP 
- COMPOSIZIONI 
VIDEO YOUTUBE 10’ 



RITRATTI 
(imperfezione) 

VIDEO INSTAGRAM 1’

.



Video ritratti in cui protagonisti che incarnano 
una visione di bellezza anticonvenzionale 

ci raccontano come vivono il rapporto 
con la loro esteriorità.

.



Il video si apre con dettagli del viso 
dei protagonisti, che vengono intanto  

descritti dalle loro parole.

.





Progressivamente sveliamo sempre più 
i loro volti fino a rivelarli completamente. 

Nelle immagini conclusive i talent vengono 
ritratti come vere proprie opere d’arte.

.



.

Ritratto I - BUSTO SCULTURA



.

Ritratto II - DIPINTO



.

Ritratto III - INSTALLAZIONE CONTEMPORANEA



.

Set - GALLERIA D’ARTE



PLACEMENT 

I protagonisti si applicano i prodotti Gucci Beauty 
all’interno di una mini sigla dedicata, parte integrante dello storytelling. 

I video includono inoltre un cartello iniziale 
di “Inspired by” con mention al nome del brand.

.



ATTI 
(azione) 

VIDEO INSTAGRAM 15’’

..



Brevi atti audiovisivi in cui le Freedas 
(ragazze della redazione di Freeda) 

svolgono azioni simbolo della loro libertà, 
indossando il makeup Gucci.

..



La bellezza non è più statica o “inibita” 
ma ne viene apprezzata la capacità 

di movimento, l’evoluzione, la fluidità. 

Diamo quel bacio e mangiamo quel dessert 
forti che le sbavature siano parte di noi.

..



..

Atto I - ERRORE



..

Atto II - FAME



..

Atto III - AMORE



..
PLACEMENT 

Le protagoniste si applicano o utilizzano i prodotti Gucci Beauty 
all’interno di ogni episodio, con gesti espressione della loro libertà. 

I video includono inoltre un cartello iniziale 
di “Inspired by” con mention al nome del brand.



ARS VITAE 
(manifesto) 
VIDEO INSTAGRAM 1’

.. .



Un video manifesto in cui celebriamo 
l’azione e l’imperfezione, 

i valori alla base di Ars Vitae.

.. .



Questi valori sono rappresentati 
dalle protagoniste dei 6 precedenti video 

Instagram che, unite in un contenuto corale, 
ci parlano di come il loro rapporto 

con la bellezza sia cambiato nel tempo, 
diventando libero e disinibito.

.. .



Le protagoniste sono rappresentate 
in situazioni di “azione”.  

Scene di vita quotidiana dove si mostrano 
libere e unite, correndo in un museo 

o truccandosi a vicenda.  

.. .



.. .



Altre clip sono invece rappresentative 
delle “imperfezioni” e mostrano 

le protagoniste insieme in situazioni 
più statiche e eteree. 

.. .



.. .
PLACEMENT 

Le protagoniste del video si applicano i rossetti Gucci Beauty 
in momenti costitutivi dello storytelling. 

Il video include inoltre un cartello iniziale di “Inspired by” 
con mention al nome del brand.



PRETTY DEEP 
VIDEO YOUTUBE 10’

.. ..



Una serie di video interviste 
in cui Gianluca Biscotti, 

al fine di indagare il concetto di bellezza 
e tutte le sue sfaccettature, 

racconta le storie di persone 
per cui “la bellezza” è stata decisiva.

.. ..



I volti raccontati sono gli stessi del format 
“Ritratti” e in una conversazione sincera 

e più approfondita i protagonisti 
hanno la possibilità di svelare il loro 

percorso di crescita e la loro personale 
visione della “bellezza”.

.. ..



PLACEMENT: 

L’host del format si applica uno dei rossetti Gucci Beauty 
all’interno di una sigla dedicata. 

I video includono inoltre un cartello grafico iniziale con mention al brand.

.. ..



.. ..

LINK

https://www.youtube.com/watch?v=gSxJtsQwHRk


.. ..

ESEMPIO VOLTI



PRETTY DEEP 
(composizioni) 

VIDEO YOUTUBE 10’

.. ...



In questa variazione in chiave corale 
del format “Pretty Deep” Gianluca Biscotti 

racconta le storie di gruppi costituiti 
da individui che condividono 

una comune visione di bellezza.

.. ...



 Drag queen nella notte milanese 
o elfi nelle campagne toscane ci svelano 

come l’esteriorità sia stata decisiva 
per loro mentre l’host prende parte 

alla loro vita quotidiana.

.. ...



PLACEMENT: 

L’host del format si applica uno dei rossetti Gucci Beauty 
all’interno di una sigla dedicata. 

I video includono inoltre un cartello grafico iniziale con mention al brand.

.. ...



.. ...

ESEMPIO VOLTI



GRAZIE :)


