we tell the world behind a MASK.

JOK Produzioni è una Start Up innovativa neo-costituita, fondata da Daniele Foconi e
Mattia Ippoliti.

 


JOK nasce da passione e determinazione. Dalla volontà di creare esperienze culturali
attraverso storie, immagini e suoni. Dalla necessità di far vedere con occhi diversi il
rapporto che lega l’uomo alla sua storia e all’ambiente che lo circonda. Le parole chiave
che uniscono il team di JOK Produzioni sono CONSERVAZIONE, DIFFUSIONE e VALORIZZAZIONE.

studia e racconta il patrimonio
culturale e naturale, attraverso
immersioni narrative audiovisive, per
promuovere e valorizzare la
conoscenza del mondo.

Con la costruzione di siti internet, la promozione di
e-commerce, l’organizzazione di eventi e di campagne
marketing si vuole promuovere la realizzazione di una
rete di prodotti culturali che promuovono il
territorio.

 


I contenuti audiovisivi sono realizzati in modo sostenibile
e attraverso le più innovative tecniche di ripresa e di
elaborazione grafica con cui produrre documentari in 3D,
con disegni animanti e animazioni grafiche, timelapse,
slowmotion, oltre che in 2D, UHD, 4K, 6K, 8K, 360 e VR,
standard che permettono di sviluppare prodotti broadcast e
web competitivi sia a livello nazionale che internazionale.

 


La costituzione della Repubblica Italiana prevede che
la tutela del patrimonio culturale e ambientale sia di
competenza statale, le necessità di conservazione e le
difficoltà economiche hanno portato a una situazione
di grave crisi. Lo stato ha concentrato le forze sulla
conservazione a scapito della valorizzazione e ciò ha
portato alla scarsa conoscenza diffusa del patrimonio
e quindi a disinteresse e abbandono. In questo quadro
si è sviluppato un solco tra i luoghi più noti e meta
del turismo di massa e quelli più isolati.

Negli ultimi anni i privati sono entrati in modo via
via più consistente nel sistema di gestione e
valorizzazione del patrimonio, soprattutto storico. Si
tratta di attività disorganiche, con offerta di
prodotti specifici (la gestione di un sito
archeologico, la realizzazione di una guida
turistica). JOK crea un nuovo sistema che permetta di
affrontare in uno stesso tempo e con uno stesso
progetto tutti i servizi necessari alla gestione e
valorizzazione.

.


Questo approccio permetterà allo stesso tempo di
valorizzare materialmente i siti e di diffonderne la
conoscenza. Allo stesso tempo JOK punta a mettere a
sistema i diversi piccoli luoghi che da soli non hanno
la capacità di competere con l’attrattività dei siti
mainstream, ma che inseriti in un network possono
avere un impatto notevole

La produzione di contenuti audiovisivi multimediali renderà
possibile l’implementazione del rapporto B2B perché alla
base del processo innovativo del progetto è un nuovo tipo
di approccio “a grappolo” che permetterà di realizzare
servizi divulgativi complessi.

 


Storia, archeologia, ambiente, scienza, sport e tradizioni
vengono valorizzati e promossi da un ecosistema di prodotti
digitali diffusi online e su piattaforme tradizionali. Con
la costruzione di siti internet, la promozione di ecommerce, l’organizzazione di eventi e di campagne marketing
si realizzerà una rete di prodotti culturali volti alla
promozione, alla conoscenza e alla conservazione del
territorio.

Noi di JOK creiamo esperienze culturali. Attraverso storie, immagini e suoni,
promuoviamo la conservazione e la valorizzazione della storia umana e naturale
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Mattia Ippoliti Produttore, direttore
reparto ricerch
Daniele Foconi Produttore, direttore
creativo
Barbara Lunetti Responsabile arti
creative
Tommaso Rossetti Direttore di produzione
Claudia Livrini Ricercatrice, archeologa
Riccardo Mattea Zoologo, esperto in
conservazione della biodiversità,
fotografo naturalista
Marco Anulli Produttore, sound designer

Martina Rueca Ricercatrice specializzata
in microbiologia
Alex Antonini Direttore della fotografia
Marcello Cannarsa Sviluppatore 3D, web
designer
Francesca Arcangeli Responsabile
relazioni legali e amministrative
Andrea Quero Filmaker, pilota di drone
Mariavittoria Cozzella Attrice e
doppiatrice
Valentina Mazza Content Creator e Art
Director (social media manager
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Federica Battista Social Media Manager

