
Experiences
Ideazione e realizzazione della campagna provocatoria I Vote Silvio - Election Poop a Roma  andata su molti siti e pagine internazionali 
di street art tra le tante Street Art in Germany e Street Art in United States, ma anche su Romatoday e Today
Ideazione e realizzazione della campagna provocatoria in Piazza Politeama (Palermo) il 24/25 Dicembre 2012 "Sta crisi ha rotto le palle"
andata su molti blog e tstate tra cui Palermo Today e sul Tg3 Rai Sicilia del giorno 25/12/2012 (edizione delle 14:00 e delle 19:30)
Ideazione e Realizzazione della campagna Dislike 
Una campagna Si cultural jamming e Ad busting provocatoria contro la politica odierna (andata anche sul Fatto quotidiano)
Campagna di Buzz Marketing per il lancio dell'App Tagga un amico a cena di Settesoli
Realizzazione di alcune Immagini Spoof/virali tra le tante What do You Think about Italy's Government? 
Spoof provocatorio sui problemi causati dalla Neve a Roma e la cattiva gestione del consiglio comunale
Spoof contro Adci per la campagna Portfolio Night
Partecipato alla realizzazione della campagna Virale mondial This Man con Kook Artgency
Un motivo per Sanremo ( http://unmotivopersanremo.wordpress.com/ )  tra gli articoli 
( http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2010/02/08/news/sanremo_rap_precari-2227039/ )
E lo Spoof e provocazione  su le Elezioni regionali 2010 "Il Popolo di Youporn" che tra blog 
( http://ilpopolodiyouporn.wordpress.com/ ) pagina fan  
( http://www.facebook.com/pages/Alle-prossime-elezioni-vota-Il-Popolo-di-Youporn/337950406142?ref=ts ) 
e canale Youtube (http://www.youtube.com/user/IlPopolodiYouporn ) in solo 20 giorni ha superato i 30000 accessi e ha ricevuto 
molti feedbacks su molti siti di informazione.
Future jobs ( http://futurejobs.it/ ) una campagna provocatoria realizzata per creare Awareness intorno allo IED articolo 
( http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/09_dicembre_18/annunci-guerrilla-marketing-deleo-1602175791787.shtml )
Infine a luglio ho realizzato una campagna provocatoria contro l'Abbandono degli animali 
( http://www.facebook.com/group.php?gid=144302135584100&ref=ts ) chè in 10 giorni ha avuto visibilità anche su uno dei blog 
del Comune di Roma e anche su Metro nazionale.
Collaborazione per la campagna Web di Eastpak Italia " I am the bag " ( http://www.iamthebag.com/ )
Collaborazione per la realizzazione del video virale Jumpers ( http://www.youtube.com/watch?v=ED86oS07MfI )
Creazione di  immagini stereoscopiche per una campagna nazionale non convenzionale per Novartis 

Altri lavori sono presenti sul sito 

Technical Skills
Ottima conoscenza dei software di Grafica e Web 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe, InDesign, Flash, Dreamweaver, 
Macromedia Captivate.
Dei software di Video editing:Adobe Premiere e Final Cut e After Effects
Ma anche dei software di editing audio:
Reason, Fruity Loops e Steinberg Wavelab
- Ottima conoscenza hardware e delle piattaforme Windows,Apple e Linux
Linguaggi usati:
XHTML, CSS, XML,JAVASCRIPT, PHP, AJAX,JQUERY, ACTION SCRIPT, SQL

Education
Master in Web Media Design presso lo IED (Roma)
Laurea Lingue Moderne per il Web presso Lettere e Filosofia (Palermo)
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Corso su linguaggi Web avanzati (Php, Linux, Networking, Mysql)
Diploma di maturità scientifica LSS Benedetto Croce 
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massimiliano.lupo@gmail.com
+39 328 2845394
http://shotmcn.com

Did you mean: Shotmcn 

Languages
Buona conoscenza delle lingue Inglese e Spagnolo (scritto e orale)

Nato a Palermo, il 16 Dicembre 1981
dallo spirito curioso e creativo, sempre a fiutare
una nuova idea, una creatività.
La continua ricerca e la voglia di migliorare lo
spingono quotidianamente ad aggiornarsi e
a vivere la comunicazione mondiale.
Circa cinque anni fa hamosso i primi passi da 
autodidatta nell’XHTML / CSS per poi passare 
alle animazioni Flash. 
Da Photoshop a Final Cut,  dai vettoriali di 
Illustrator ai  sovversivi Ambient & Media. 
Arrivato a roma per specializzars in Web Media 
Design frequentando un Master allo IED
e alla fine del master, aprile 2009, ha 
pubblicato il suo primo sito web 
Il sito è stato pubblicizzato per le agenzie di 
Roma e Bologna grazie ad una campagna 
di Street/guerrilla Marketing.

Massimiliano Lupo  --  ShotMcn

Creative+designer+guerrilla+web design+graphic+interactive

Creative Web Designer
Street & Urban Art
massimiliano lupo



Alcuni lavori non presenti nel vecchio sito ( tra la fine del 2011 ad oggi )

Ideazione e realizzazione del sito/prodotto per Mercedes Benz
Ideazione e realizzazione del sito eCommerce il Tipico che si distingue
Ideaazione e realizzazione del sito per lo Showroom 00191
Ideazione e realizzazione del sito per il Collettivo Coreografico Angrama
Ideazione e Realizzazione del Cd Interattivo (realizzato per Pc e Mac) per la campagna Metano 2012 di Eni
Ideazione e Realizzazione del sito Borgo VistaLago
Realizzato la campagna Banner internazionale per Telecom Sparkle
Ideazione e Realizzazione del portale eCommerce moOde
Realizzazione del portale, con cms Joomla, per il mercatino di compravendita dell'usato Ex Novo
Ideazione e realizzazione del sito Linosa Errera
Ideazione e realizzazione ILovePasta.it
Restyling del sito Beppe e i suoi formaggi

Partners
Ho diverse esperienze lavorative, anche per alcune agenzie e aziende della capitale,
attualmente collaboro come freelance con alcune agenzie di Roma e  anche con G-com di Bologna.
Le ultima agenzie con cui ho collaborato e collaboro sono Surrealist, Kook Artgency, Gruppo Roncaglia, 
LS&Partners, Apr.
Ho collaborato anche con Filmaster.
Tra i Partneres: StreetArt in United States, Buzzilla, Viralmente, StreetArt in Germany, Bloguerrilla, User Farm, Feel Desain,
Diversamente Occupati, Guerrilla Mktg, G-com, Subvertising, Frank Sent Us, Reverse Urban Culture

Passions
ho iniziato pochi anni fa e per passione, Mi occupo di grafica e web, video e amo molto la comunicazione non convenzionale.
Sono curioso e sempre pronto a partire per un nuovo obiettivo, se possibile in moto o in compagnia dei miei due jack russel,
fedeli compagni d’avventura e di vita.
I software che uso di più sono: Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Final Cut e After Effects, ho una buona conoscenza 
del linguaggi di programmazione per il web.
La passione mi spinge quotidianamente a voler imparare e per questo avrei anche il piacere di poter collaborare
con voi, per poter crescere insieme.

Adobe Creative suite - Final Cut - Html5 - Css - Php - Cms - Jquery - Java script - Social Media - Sound Editor

BE CREATIVE BE UNCONVETIONAL


