
PRESENTAZIONE GENERALE:

Stardust Artistic Studios
sono due studi di produzione artistica a Milano e a Paderno Dugnano,

di cui sono titolari Mariangela Ungaro & Emanuele Contreras.
Professionisti dell’audio e del video, con corsi di studio al Conservatorio, corsi universitari,

master di specializzazione,
 svolgono diversi servizi:

- Produzione artistica (produzione di opere originali o cover, arrangiamenti, 
trascrizioni…)
- Studio di registrazione
- Eventi e Concerti di qualunque tipologia 
- Service audio e video per eventi o conferenze
- Post produzione audio (cd e dvd) 
- Servizi video (riprese e montaggio di videoclip, video di conferenze, video aziendali, 
video spot pubblicitari; lavori anche con computer graphic e 3D)
- Didattica (insegnamento strumentale, tecniche multimediale di produzione musicale e
corsi di ingegnere del suono)
- Produzione letteraria, critica e saggistica; servizi per scrittori
- Servizi web marketing per aziende e privati



LINK E CONTATTI

STARDUST ARTISTIC STUDIOS
http://www.stardustgroup.it

CONTATTI:
info@stardustgroup.it

mariangelaungaro@libero.it
emanuele_contreras@fastwebnet.it

Mobile: 3423193030
Mobile: 3403465396

Fisso: +390223166295
Fisso: +390299769737

Ogni logo rimanda alla sezione degli studios specifica.
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PRODUZIONE ARTISTICA MUSICALE
STUDIO DI REGISTRAZIONE

• Composizione musiche originali
• Arrangiamenti originali di brani famosi
• Colonne sonore originali per film o per teatro
• Brani originali per autori o cantautori
• Cover musicali su misura (tonalità giusta per l'esecutore..)
• Registrazione cantanti ed attori
• Registrazioni ensemble o band di varia tipologia fino all’orchestra.
• Post produzione audio

SERVIZI ANNESSI ALLA PRODUZIONE ARTISTICA MUSICALE:

- Cover cd a colori con grafica personalizzata.
- Locandine, cartoline promozionali, biglietti da visita.
- Trascrizione e deposito SIAE dei brani.
- Distribuzione su canali web mirati (siti musicali e web-radio).

http://www.stardustgroup.it/studiodiregistrazione.html


MUSICA DAL VIVO

Musica dal vivo e concerti 

Concerti ed esibizioni live di qualsiasi tipologia 
in location all'aperto o al chiuso.

Repertorio 360 gradi.

Palchi professionali con video proiezione.
Impianti audio professionali

Service audio e video per eventi
Parco luci completo

Organizzazione eventi live.
Pubblicità mirata.

http://www.stardustgroup.it/concerti.html


PRODUZIONE ARTISTICA VIDEO

•  Produzione di video fotografici con immagini ad alta definizione
•  Sceneggiare videoclip, video aziendali, spot pubblicitari
•  Operare riprese di videoclip, video aziendali, spot pubblicitari
•  Montaggio di videoclip, video aziendali, spot pubblicitari
•  Post produzione audio e video.

SERVIZI ANNESSI ALLA PRODUZIONE ARTISTICA VIDEO:

- Cover dvd a colori con grafica personalizzata.
- Locandine, cartoline promozionali, biglietti da visita.
- Distribuzione su canali web mirati

http://www.stardustgroup.it/produzionevideo.html


DIDATTICA

• insegnamento pianoforte
• insegnamento teoria e solfeggio, armonia, storia della musica, estetica, 

composizione, orchestrazione.
• insegnamento delle tecnologie multimediali per la produzione di musica
• corsi di batteria
• corsi di ingegnere del suono e fonico
• vocal coach

CRITICA E SAGGISTICA LEGATA ALLA MUSICA

 conferenze a tema musicologico 
 presentazioni di concerti
 articoli 
 saggi critici legati alla musica 
 articoli di attualità sul mondo artistico 
 romanzi, novelle, poesie.
 testi per canzoni su commissione 

http://www.stardustgroup.it/didattica.html


SERVIZI PER SCRITTORI

STARDUST POETRY fornisce diversi servizi per gli scrittori:

• creazione booktrailers fotografici e video veri e propri (riprese e montaggio)
• service audio  professionale per eventi culturali e conferenze
• service video professionale per eventi culturali e conferenze
• organizzazioni ed esibizioni concertistiche dal vivo legate alla letteratura
• organizzazioni conferenze
• servizio di relatore per conferenze e scrittura di recensioni
• locandine e servizi grafici
• pubblicità mirata

http://serviziperscrittori.blogspot.it/


SERVIZI WEB MARKETING

• consulenza alle aziende e piano pubblicitario  
• creazione di siti web  con hosting e domini illimitati
• creazione di locandine, biglietti da visita, banner, loghi, locandine, brochure.  
• creazione di audio-visivi pubblicitari professionali  
• creazione di vetrine gratuite 
• creazione vetrine su tutti i social  principali
• pacchetto adwords per essere in cima ai risultati dei principali motori di ricerca web.

http://www.stardustwebmarket.com/


CANALE YOUTUBE
http://www.youtube.com/user/TheCompositrice

STARDUST WEB STORE
http://www.smalfiland.com/StudioRegistrazioneStardust

http://www.smalfiland.com/StudioRegistrazioneStardust
http://www.youtube.com/user/TheCompositrice

