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LA SOCIETÀ
Elfin Studios, società di produzione per progetti di intrattenimento su media digitali, è
una start-up nata a Milano nel 2012, che sviluppa e seleziona idee in grado di trasformarsi
in contenuti di mobile entertainment di successo.
Tutte le produzioni lanciate da Elfin Studios saranno distribuite dal sito ufficiale e
attraverso l’App gratuita per iOS e Android, che costituisce un vero e proprio portale
attraverso cui accedere a tutti i contenuti disponibili, in opere singole o serie a puntate.
Tra i vari contenuti che verranno distribuiti tramite l’App, Elfin Studios ha ideato il nuovo
format AudioFiction a puntate, di cui ha realizzato e prodotto quattro serie di genere
narrativo differente: poliziesco, fantasy, favolistico e musicale.
Il format, che nasce senza alcun precedente sul mercato, rappresenta un vero e proprio
“film” a puntate privo di immagini: basate su testi originali ed inediti, e caratterizzate da

una qualità del suono che gli attuali media digitali sono in grado di veicolare, le
AudioFiction

Elfin

Studios

rappresentano

l’attuale

evoluzione

delle

commedie

radiofoniche del passato ma, a differenza degli audio libri, amplificano la suggestione
dell’ascolto.
Avvalendosi della collaborazione di esperti professionisti – autori, sceneggiatori, attori e
tecnici del suono – il progetto offre al pubblico un ascolto avvincente e credibile, perché
stimola la fantasia dell’ascoltatore grazie al coinvolgimento generato da suoni, voci ed
effetti di grande impatto emotivo.
Tramite l’App sarà possibile scaricare gratuitamente le puntate di ogni serie ed accedere a
contenuti speciali come immagini, curiosità, video di backstage e informazioni riguardanti
i protagonisti delle storie.

Elfin Studios S.r.l.

/

viale Majno 23 - 20122 - Milano

/

www.elfinstudios.com

/

P.IVA 08032460969

Your Mobile Entertainment

IL MANAGEMENT
Andrea de Nisco

Direttore Artistico dei progetti prodotti e selezionati da Elfin
Studios.
Nato nel 1958, è attore e doppiatore professionista, con una
carriera da discografico alle spalle; negli ultimi anni affianca la
sua attività di doppiatore e direttore del doppiaggio a progetti
teatrali ed artistici di varia natura, che hanno portato alla
nascita di Elfin Studios, di cui è Fondatore.

Valerio Pastore

socio fondatore di Elfin Studios in cui ricopre la carica di
Chairman.
Nato nel 1976, da oltre 20 anni promuove iniziative
imprenditoriali in diversi ambiti, sia business che consumer,
tutte accomunate da una componente informatica
radicalmente innovativa.

Massimiliano Maggi

socio e co-fondatore di Elfin Studios.
Maggi, nato nel 1970, grazie ai suoi numerosi contatti è una
risorsa fondamentale per le relazioni strategiche di Elfin
Studios nel suo sviluppo, sia in Italia che all’estero.

Marinella Surace

CEO di Elfin Studios.
Nata nel 1977, ha maturato esperienze come Producer in
produzioni televisive e multimediali.
Da oltre 10 anni collabora in prima linea nella gestione e
coordinamento delle numerose realtà imprenditoriali
promosse da Valerio Pastore.
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CONTATTI

Andrea de Nisco - Direttore artistico
+39 335.6590043
a.denisco@elfinstudios.com

Marinella Surace - CEO
+39 347.0787202
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