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Curriculum lavori
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La Blue Service S.n.c. di Minaudo Tommaso e Giuseppe Aiello, dalla sua fondazione si è distinta
nel campo degli audiovisivi per la serietà la professionalità e la puntualità nella realizzazioni dei
servizi offerti a enti statali, locali e ditte private.
Le aree di servizio di cui si occupa sono svariate, e vanno dalle Troupe E.N.G. per la realizzazione
di servizi giornalisti per le testate locali, regionali e nazionali, alle registrazioni di eventi con più
telecamere in interni ed esterni, alla realizzazione di documentari ambientalistici o turisticopromozionali, alla registrazione di avvenimenti sportivi.
Le tecnologie di cui dispone sono all'avanguardia per la categoria dei centri di produzione di piccola
e media grandezza, infatti è dotata di:
·
·
·
·
·
·

Tre troupe per le riprese E.N.G. in standard Betacam,
Una troupe ENG digitale in standard DV,
Attrezzature per le riprese fino a 4 telecamere con possibilità di registrazione in Betacam,
Montaggio Betacam macchina - macchina, di 3 montaggi digitali ( uno su piattaforma
PINNACLE DC2000 con ingressi e uscite component, uno su piattaforma MATROX RT 2500
e uno su piattaforma AVID QUADRA 950),
Attrezzature per la proiezione su schermo gigante fino a 4 metri per 4 e tutti gli accessori
necessari per la realizzazione dei servizi suddetti,
Archiviazione di video su DVD in alta qualità (servizio che consiglia a tutti gli Enti forniti di
archivio storico inevitabilmente soggetto a deterioramento).

Il collegamento e la proficua collaborazione con altre ditte sul territorio, consente alla Blue Service
S.n.c. di offrire, a richiesta, attrezzature per concerti e spettacoli in pizza (palchi, amplificazione e
luci) e tutto ciò che è legato ai servizi da noi offerti.
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Documentari:
1999: Lercara Friddi, dai Sicani al futuro
1999: Prizzi, lo smeraldo dei Sicani
1999: Segesta, scena millenaria
1999: Castronovo di Sicilia, la perla dei Monti Sicani
2000: Roccapalumba, oasi nella valle del Torto
2000: Bolognetta, Storia, Paesaggio, Tradizioni
2000: Mezzojuso, Storia, Arte, Tradizioni
2000: Alia, città giardino
2001: Valledolmo, Storia, Paesaggio, Tradizioni
2001: Vicari, Storia di un paese eterno
2001: Salemi, luogo di delizia
2001: Sciara: La storia e le tradizioni
2001: Cinisi: Tra mito e storia
2001: Le Madonie
2001: Polizzi Generosa: Dal mito alla storia
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2002: Petraia Sottana
2002 Petralia Soprana
2002: Le Madonne
2002: Documentario la tonnara nascosta: Documentario sulla tonnara di Bonagia
vincitore del primo premio al festival Internazionale “ Un video per un
Museo”organizzato dalla Historical Diving Society ITALIA. Ed inserito nei
documenti del museo della Tonnara di Stintino in Sardegna
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Video riepilogativi:
1999: Oltrecittà:
serie di video per la presentazione delle idee progetto dell'associazione Oltrecittà di
Marsala
e video riepilogativo finale della manifestazione

1999: XXIX 12 ore notturna di Campobello
Video riepilogativo sulla manifestazione sportiva

2000: Oltrecittà:
serie di video per la presentazione delle idee progetto dell'associazione Oltrecittà di Marsala
e video riepilogativo finale della manifestazione

2000: Comune di Paceco, legge 285/97
Video riepilogativo delle attività svolte dal Comune di Paceco in favore dei minori

2000: Segesta 2000:
Video riepilogativo delle opere messe in scena a Segesta nella stagione 2000

2000: Servizio di documentazione di tutti i corsi svolti presso il Centro di Cultura
Scientifica "Ettore Majorana" di Erice
2000: XXX 12 ore notturna di Campobello
Video di presentazione e video riepilogativo sulla manifestazione sportiva

2001: Oltrecittà:
serie di video per la presentazione delle idee progetto dell'associazione Oltrecittà di Marsala
e video riepilogativo finale della manifestazione

2000: Jamboree 2000, memorial Natale Oddo
Video riepilogativo della manifestazione sportiva

2001: Myosotis now
Video riepilogativo sull'iniziativa comunitaria per loccupazione e la valorizzazione
delle risorse umane finanziato dalla Comunità Europea e realizzato dalla Mida Equipe
di Trapani

2001: I Mestieri Verdi (Youthstart)
Video riepilogativo sull'iniziativa comunitaria per loccupazione e la valorizzazione
delle risorse umane finanziato dalla Comunità Europea e realizzato dalla Mida Equipe
di Trapani
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2001: I Mestieri Verdi (Integra)
Video riepilogativo sull'iniziativa comunitaria per loccupazione e la valorizzazione
delle risorse umane finanziato dalla Comunità Europea e realizzato dalla Mida Equipe
di Trapani

2001: XXXI 12 ore notturna di Campobello
Video di presentazione e video riepilogativo sulla manifestazione sportiva
2002: Realizzazione audiovisivo “conoscere e gestire le aree marine protette”per
conto della Provincia Regionale di Trapani.
2002: Documentazione audio video progetto Eurocraft Comune di Erice
2002: Audiovisivo ad uso televisivo riguardante la consegna di un antico
orologio,regalo di emigrati Marettimari, alla comunità di Marettimo
2002: Realizzazione audiovisivo sul Giudice Borsellino Comune di Valderice
2002: Video XXVII dodici ore Campobello
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Manifestazioni:
2000: Wuma World Championship
Registrazione con regia tricamere e montaggio della manifestazione sportiva trasmessa
su Rai International

2000: Festa della Polizia:
serie di video sull'attività svolta dalla Polizia di Stato nella Provincia di Trapani nell'anno
1999 e video riepilogativo finale della manifestazione

2000: Associazione degli industriali
Registrazione monocamera di tre convegni dell'Associazione degli industriali di Trapani

2001: Assemblea straordinaria dei soci della Banca del Popolo
Registrazione con regia tricamere

2001: Festa della Polizia:
serie di video sull'attività svolta dalla Polizia di Stato nella Provincia di Trapani nell'anno
2000, registrazione della manifestazione e video riepilogativo finale della
manifestazione

2001: Shakspeare, sogno di una notte di mezza estate
Registrazione con regia tricamere del saggio di fine anno della scuola per l'infanzia
"Le Birbe"

2001: ...Tutto questo è danza
Registrazione tricamere e montaggio del Saggio dimostrativo dell'anno accademico
2000/2001 dell' istituto C.B.S. (Classic Ballet Studio)

2001: Festa della Repubblica
Registrazione con regia tricamere della manifestazione in occasione della festa Nazionale

2001: Tally coup 2001
Supporto logistico e registrazione delle Final Six di Coppa Italia serie A1 di Volley svolte a
Marsala

2001: Emanuele Chirco in Concerto
Realizzazione del vide, proiezione su schermo gigante e registrazione con regia tricamere
del concerto multimediale del compositore Marsalese con tappe a Marsala, Trapani,
Alcamo, Selinunte, Floridia
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2002: Registrazione concerto Clarisse di Alcamo
2002: Registrazione concerto Conservatorio Scontrino di Trapani
2002: Riprese e montaggio schermo gigante manifestazione per la pace Alcamo
2002: Festa della Polizia: serie di video sull'attività svolta dalla Polizia di Stato nella
Provincia di Trapani nell'anno 2001 e video riepilogativo finale della manifestazione

2002: Service ufficiale manifestazione “Life Music Festival” per conto della Last
Minute Tour di Milano
2002: Riprese e registrazione degli spettacoli per l’edizione “Orestiadi di Gibellina
2002” su incarico della Fondazione Orestiadi di Gibellina
2002: Riprese e registrazione su incarico del Centro “Ettore Majorana di Erice” dal
19 al 24 Agosto dei convegni sulle “Emergenze Planetarie”
2002: Riprese e registrazione integrale del convegno “Luci del Mediterraneo”
svoltosi a Marsala
2003: Riprese , registrazione e proiezione su schermo gigante del concerto Notte
D’incanto presso la chiesa di San Pietro in Trapani
2003: Riprese , registrazione e fornitura schermi giganti e attrezzature video varie
per la visita in Provincia di Trapani del Presidente della Repubblica Ciampi
su incarico del Comune di Trapani,
2004: Per conto della Rai: News dei telegiornali sull’emergenza “Viveri a
Pantelleria”
2005: Per conto della La 7: servizi completi della Coppa America Louis Vuitton Cup
2006: Per conto della testata del TG1 e TG3 – Rubrica TV Sette – Rai, servizi
sull’arresto di Provenzano
2007: Per la rubrica TV Sette – Rai Speciale di approfondimento “Emergenza Acqua
nell’agrigentino”
2008: Per conto del TG2 motori: presentazione della Nuova Ferrari a Mazara del
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Vallo e della nuova Alfa Romeo a Bonagia (TP)
2009: Servizi televisivi su TSP (Tribune servizi parlamentari) – Cronache
parlamentari con la Guardia Costiera di Trapani
2009: Servizi televisivi su Regate veliche: SiraCup di Siracusa e CentoCup di
Trapani
2009: Servizi televisivi sui Campionati Italiani di laser presso la Lega navale di
Trapani
Dal 2000 Regolari servizi di approfondimento sull’emergenza immigrati per la RAI,
La7, Mediaste, SKY

Riprese E.N.G.
dal 1999 ad oggi, la Blue Service ha realizzato servizi giornalistici su eventi di cronaca nelle
provincie di Trapani e Palermo per conto delle maggiori emittenti nazionali, Regionali e Locali, tra
queste rilevanti sono le troupe realizzate per Rai 1 e Mediset sugli eventi al centro di accoglienza
Serraino Vulpitta di Trapani, le interviste realizzate con Lilly Gruber a Palermo per conto di
Telethon, le interviste all'allora Presidente del Consiglio Romano Prodi durante la vacanza a
Marettimo, vari servizi di approfondimento per conto di Rai International, e innumerevoli servizi
giornalistici di cronaca, sport e costume realizzati per conto della redazione regionale di Rai 3

Spot Pubblicitari
Innumerevoli anche gli spot pubblicitari realizzati dalla nostra azienda per le emittenti locali e
regionali.
Uno per tutti, lo spot realizzato per conto dell'Airgest sui collegamenti aerei della compagnia
Gandalf:
Video pubblicitario riguardante L’olio prodotto nelle valli Trapanesi
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2009-2010 : Servizi tv realizzati nell’ambito di NewspaperGame, il progetto che

SiciliaMultimedia realizza in collaborazione con le scuole della provincia di trapani
2011 : Lampedusa per conto del tg1 immagini per comto della trasmissione porta a
porta
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