
Massimiliano Pinna
Curriculum
Massimiliano Pinna, figura poliedrica nel campo della produzione video, si laurea in Design
nel 2011 con una tesi sulla percezione della realta attraverso l'immagine fotografica.
Produce per l'occasione il mockumentary (finto documentario) “L'ultimo rintocco” in cui si
diverte, grazie all'utilizzo di effetti visivi digitali e di una tecnica di narrazione adeguata, a
documentare fatti mai realmente accaduti.

Nello stesso anno realizza un ident, animato con tecnica tradizionale mista a CGI, per il
festival “Pensieri e Parole – Libri e Film all'Asinara”. Disegna Matte Paintings digitali per il
corto Neon Ghosts nel 2012 e per il pilota della serie Border Queen nel 2013, entrambi
diretti dal regista sassarese Stefano Nurra.

Sempre nel 2013 consegue il Master “Communication Design for Sustainability”, presso il
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero e la Scuola di Design e
Ingegneria ELISAVA di Barcellona. Durante il Master presta la sua opera come tirocinante
presso lo studio Uniform di Liverpool, dove affina le sue abilita nel campo della motion
graphics.

Nel 2014, in collaborazione con il laboratorio AnimazioneDesign del Dipartimento di
Architettura di Alghero, l'Universita degli studi di Ferrara e la Cooperazione Italiana allo
Sviluppo, vola in Palestina per catturare le immagini che daranno vita al breve video
Jericho Today – A sustainable mosaic.

Nel 2015, sempre in collaborazione con il Laboratorio AnimazioDesign, partecipa, sempre
in qualita di motion graphics designer, al progetto “Sardegna - Isola senza fine” per la
comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna all'EXPO 2015 a Milano. A
quest'esperienza fa seguito, nel 2017, il progetto PastFuture – Percorsi del craft design in
Sardegna, a cui il Laboratorio AnimazioneDesign contribuisce con una video installazione
animata.

Nel 2020 consegue la qualifica professionale di Tecnico di animazione 2D su piattaforma 
TOON BOOM, in seguito alla quale collabora alla realizzazione di un video animato per la 
canzone Clap Clap, in gara al 64° Zecchino d'Oro, in uscita a fine 2021

Come freelance lavora principalmente a progetti di produzione video e motion graphics,
con incursioni nel mondo della fotografia, del web design e della grafica.


