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COMUNICATO STAMPA  

Simona Bonanno, fotografa e insegnante di Fotografia, ha il piacere di 
presentare la Mostra di Fotografie di sette dei suoi allievi fotografi. La serata 
evento, unica, avrà luogo presso la Bottega di Fotografia Messina, Giovedì 21 
Dicembre 2017 alle ore 18, alla presenza degli autori. 

La mostra è dedicata al rapporto tra l’essere umano e il cavallo: un legame 
inossidabile, costruito nei millenni con amore, fiducia, pazienza, cura, 
cooperazione e rispetto reciproci.  

In occasione del laboratorio fotografico di due giorni del settembre 2017 (Un giorno in Maneggio), gli allievi autori 
hanno costruito, in modo diversificato, dei piccoli racconti fotografici che illustrano la personale esperienza a fianco del 
cavallo e dei sui compagni umani.  
Ognuno di loro ha indagato questo fantastico universo fatto di cura, carezze e strigliate ma anche di concentrazione, 
dedizione e allenamento. Ne sono venuti fuori lavori diversi e variegati, che recano l’impronta fotografica dell’autore 
che li ha concepiti ma che soprattutto esprimono ciò che questa esperienza ha lasciato ad ognuno di loro: il racconto 
di una amorevole routine, una gestualità che diventa segno grafico, dettagli e particolari che creano un’armonia 
perfetta, una danza di ombre e movimenti.  

La collezione in mostra è arricchita da 5 fotografie di Simona Bonanno: immagini che raccontano una piccola storia nel 
dramma dei numerosi incendi che per giorni hanno flagellato le colline limitrofe alla città di Messina nel Luglio 2017.  
Le scuderie del Centro Equitazione Cus Unime, in prossimità dei roghi, sono state parzialmente evacuate già nel corso 
della nottata tra il 10 e l’11 Luglio; i cavalli sistemati nelle stalle della facoltà di veterinaria, o arrangiati nel campo da 
calcio della Cittadella Sportiva Universitaria, dove, insieme ad un gruppo di persone, hanno passato la notte in attesa 
dell’alba. Il giorno seguente, dopo qualche ora di apparente diminuzione di intensità, gli incendi hanno divampato con 
più violenza e velocità, costringendo ad un ennesima, e stavolta totale, evacuazione del maneggio e delle scuderie. 
Cavalli, cani e esseri umani si sono ritrovati ancora una volta nel campo da calcio, in attesa di essere trasportati in 
luoghi sicuri. Fortunatamente i roghi, che ormai lambivano il maneggio, sono stati smorzati grazie ad un improvviso 
cambio di vento e all’importante lavoro degli uomini impegnati nei soccorsi. 

Si ringraziano: il Cus UNIME A.S.D. e il suo Centro Equitazione per aver ospitato il laboratorio; gli istruttori, i cavalieri e 
le amazzoni che, accogliendo con entusiasmo l’iniziativa, hanno istruito gli autori sul meraviglioso mondo 
dell’equitazione e si sono prestati come modelli per le fotografie.  
E infine si ringraziano i cavalli, esseri nobili che, con grazia, bellezza e fedeltà ci dimostrano ogni giorno quanto 
grande possa essere la passione. 

Fotografie di: Simona Bonanno, Alessia Celi, Alessandra De Francesco, Valentina La Rosa, Monica Moscheo, Grazia 
Muscolino, Claudia Oteri, Giuseppe Speciale. 

Serata Evento Mostra: Giovedì 21 Dicembre 2017 dalle 18 alle 22 
La Bottega di Fotografia via Ghibellina n.198 - Messina
La Mostra è visitabile dal 22 Dicembre 2017 al 5 Gennaio 2018 (festivi esclusi), esclusivamente su appuntamento. 

Contatti: 
Simona Bonanno
Telefono: 3472370303 
Email: simona@simonabonanno.com 

Siti Web: simonabonanno.com  
  fotografiamessina.it 
Facebook: facebook.com/fotografiamessina 
Instagram: instagram.com/fotografiamessina  

Bottega di Fotografia Messina, via Ghibellina n.198 informazioni: 3472370303 simona@simonabonanno.com
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IMMAGINI


Su richiesta è possibile ricevere via email le immagini ad alta definizione per uso stampa.  
Per informazioni scrivere a: simona@simonabonanno.com. 

Simona Bonanno 

Alessia Celi      Alessandra De Francesco 

Valentina La Rosa     Monica Moscheo 
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Grazia Muscolino        Claudia Oteri 

Giuseppe Speciale 

CRONOLOGIA DELLE MOSTRE CURATE DA LA BOTTEGA

Dicembre 2011:” Fotografiamo Parigi!" Mostra del Viaggio Fotografico a Parigi 
Dicembre 2012: “20_12” Mostra Fotografica Didattica (con catalogo) 
Maggio 2014: “In Fondo all’Anima”, Domenico Magnoli. Mostra Personale Corso di Progetto Fotografico 
Settembre 2014: “Memories of Green”, Pina Miceli. Mostra Personale Corso di Progetto Fotografico (Castello di 
Milazzo, ME) 
Maggio 2014: “Fotociclette”. Mostra Collettiva (Bottega / Isola Pedonale di Via dei Mille) 
Marzo 2015: “Chains of Silence" Mostra Fotografica Personale di Simona Bonanno 
Dicembre 2015: “Messina, Raccolta Fotografica”. Mostra Fotografica Didattica (con calendario) 
Dicembre 2015: “The Crystal Ship”, Mostra Fotografica Personale di Simona Bonanno 
Dicembre 2016: “Messina, Città in Bianco Nero” Mostra Fotografica Didattica (con calendario) 
Dicembre 2017: “Nel Mondo dei Cavalli” Mostra Fotografica Didattica  (con calendario) 
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