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ABOUT ME

Nato a Roma il 28 Giugno 1972, frequenta l'Istituto d'Arte Silvio D'Amico di Roma, dove consegue il
diploma di Maestro d'Arte e la Maturità d'arte applicata alla Grafica Pubblicitaria e alla Fotografia.
Nel 1995 il suo primo incontro con la Computer Grafica, in ambiente Mac, attraverso un corso presso
l'Istituto di Cultura Pantheon in Roma.
Nel 1996 entra a far parte dello staff della Auro Pubblicità occupandosi prevalentemente di creatività e
grafica applicata al merchandising.
Nel 1997 collabora con la "Impronte Digitali" società di grafica pubblicitaria. Durante questa esperienza,
durata un anno, si occupa prevalentemente di impaginazione cataloghi per Tour Operator e Agenzie di
Viaggi, nonchè della personalizzazione di oggettistica promozionale. Inoltre partecipa alla realizzazione
del materiale pubblicitario della Maratonina Roma Ostia 1998 creando anche il nuovo marchio della
manifestazione utilizzato sino all’edizione 2007. Nello stesso periodo, collabora con la Italprint 90,
ideando la Mascotte per la compagnia telefonica RSL COM Italia.
Nel 1998 entra a far parte dell'Area Marketing e Comunicazione del Gruppo Moccia di Roma, dove, per
più di due anni, si occupa, oltre che dell'immagine di importanti clienti del gruppo, quali la Birra Peroni,
Pallini, Crazy Bull Cafè (società del Gruppo Peroni), anche di ritocco fotografico e illustrazione; realizza
infatti, tra le altre, le illustrazione per la Campagna contro la violenza negli stadi per la Lega Professionisti
Serie C del 1999/2000 proseguendo poi per tutte le successive stagioni, sino alla più recente 2009/2010.
Attualmente si occupa di Web Content Management e grafica editoriale per conto della Federazione
Italiana Giuoco Calcio, progettazione grafica delle brochure della Nazionale di calcio, nonchè della
realizzazione di servizi fotografici per conferenze stampa e allenamenti. Contestualmente continua il suo
interesse per l'illustrazione che porta avanti come free-lance, tra le sue realizzazioni l'illustrazione
utilizzata per la pagina di ringraziamento di Cinecittà Studios a Dante Ferretti, per il premio Oscar vinto
con "The Aviator".
Dal 2006 è iscritto all'Associazione Illustratori, di cui è socio effettivo, mentre da gennaio 2013 è iscritto
alla TAU Visual associazione nazionale fotografi professionisti. In ambito fotografico, ha seguito, come
fotografo accreditato dalla FIR Federazione Italiana Rugby i Jaguar Test Match 2007 e parte del 6 Nazioni
di Rugby (edizione 2007). Ha inoltre seguito una parte degli Internazionali d'Italia 2007. Nel 2008 e nel
2009 ha seguito, come fotografo in studio, le riprese della trasmissione "Niente di Personale" di Antonello
Piroso, su La7. Una selezione di questi scatti è stata inoltre pubblicata sul numero di Giugno 2010 di
FotoCULT nella rubrica “Autori in corso”.
Dal 2008 inoltre, ha il piacere e l'onore di essere tra i fotografi in catalogo del portale Porphirius.it, per un
nuovo ed innovativo progetto di Banca Immagini italiana d'Autore di alta qualità.
Collabora con più agenzie pubblicitarie. Tra i lavori più recenti le immagini in digital painting per
QuartoDiMiglio Sport Watches, pubblicate su Lowride e sul programma ufficiale della Formula 1.
Parte dei lavori è visibile su www.mauriziopittiglio.it e www.pittiglioartstockphoto.com.
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