vent’anni.

Fotografo per professione
e passione, mi occupo
principalmente

di

documentare le meraviglie
che ci circondano grazie
alla visuale aerea di cui
posso godere volando con
il mio parapendio a motore.

Regolarmente patentato ENAC realizzo servizi foto-video aerei
anche con l’utilizzo di droni (SAPR).

Ho seguito un Master di fotografia giornalistica con il fotografo
Massimo Mastrorillo presso l’Accademia di fotografia John
Kaverdash di Milano, un workshop della fotografa Silvia
Camporesi sul “Fare arte” e svariati corsi di postproduzione.

Socio fondatore di Kreatix.it nella quale vengono realizzati siti
web, montaggi video e corsi di postproduzione fotografica.

Contributor delle agenzie fotografiche ClickAlps Italia e Solent
Photo Agency UK
Delegato regionale FIAF (Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche)
Socio

TAU

professionisti)

Visual

(Associazione

nazionale

fotografi

CHI SONO

Appassionato di immagini da sempre e appassionato di volo da

Intervista programma televisivo “Faccia a Faccia”

Febbraio 2017
Pubblicazione del libro fotografico DOWNGRADE
Un libro di denuncia sui problemi di inquinamento in Romagna

Maggio 2016
Intervista e gallery sulla home page di Repubblica.it
Intervista sul sito DailyBest.it

Marzo 2016
Intervista sul premio vinto a Mosca rilasciata al quotidiano online “Forlì Today”

Novembre 2015
“Pilota Fotografo”
Articolo di tecnica fotografica aerea sul mensile “VS Aviation”

Febbraio – Marzo – Aprile 2014
Interviste sui periodici “InMagazine” e “Magazine Premium”

Settembre – Ottobre 2014
“Vista dall’alto”
Striscia quotidiana sul quotidiano “LA VOCE” con foto aeree della Romagna

Giugno 2013
“Con l’aria sotto alle scarpe”
Articolo di tecnica fotografica sul mensile “Fotografare”

PUBBLICAZIONI E INTERVISTE

Settembre 2017

• 2° premio nella categoria “Mondo” al concorso internazionale
“Acqua dolce, Acqua salata” Deltaphotocontest 2016

2015

• 1° premio assoluto “Photographer of the Year Award”
MIFA - Moscow International Foto Awards 2015
1° premio nella categoria “Nature”
1° premio nella categoria “Aerial”
• Menzione d’Onore nella categoria “Cityscapes”
MIFA - Moscow International Foto Awards 2015
• 5° premio alla 7° edizione del concorso internazionale
“Obiettivo agricoltura” indetto da FAPA e con il patrocinio di
FIAP e FIAF e il Ministero delle Politiche Agricole
• Finalista del Siena International Photo Awards

2015

•Finalista al 35° concorso internazionale Photographer’s
Forum (USA)

2014

• Finalista all’Oasis Photo Contest 2014
• 3° premio e menzione d’onore all’International Photography
Award
• Menzione d’onore all’International Photography Award

2013

• 3° premio e menzione d’onore all’International Photography
Award
• Finalista all’Oasis Photo Contest 2013

2012

• 1° premio National Geographic nella categoria “Ambiente
da salvare”
• 1° premio concorso nazionale SEAC Pagine Gialle
• 1° premio concorso internazionale “Ravenna
• Finalista all’Oasis Photo Contest 2012

PREMI E RICONOSCIMENTI

2016

Andrea Bonavita
Tel.: 392-1545005
Email: info@andreabonavita.com
Web: www.andreabonavita.com

