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I fotografi sono oggi detti operatori dell'immagine. 
Sbagliato. Qualunquismo lessicale puro. I fotografi sono 
foto-grafi e Claudio Bonaccorsi è fra questi, cioè espressori 
dell'istante e dell'astante: il fatto poi di dover declinare 
insieme le valenze interiori ed esteriori dell'immagine 
forma-tempo, può far pensare che con la forma e il 
corollario di essa, sia esaurito ogni plausibile e ulteriore 
istanza. Ciò non è vero, come insegna la fotografia storica 
moderna da Capa a Mapplethorpe, a Toscani, in quanto la 
specificità dell'immagine, come strumento di conoscenza, 
soggetto e oggetto di questa, non è data dalla camera ma 
dal camerista. Bonaccorsi, una lunga stagione emulsiva 
alle spalle, si pone di fronte al visto, come il primo uomo di 
fronte al creato. Con i suoi clic, a volte incontrati, a volte 
cercati, ricava quasi lo spirito, ammesso che si possa, della 
materia. E alla end session ti accorgi che il creativo 
catanese ha alitato sulla superficie degli oggetti, dando agli 
stessi il dono dell'ermeneutica.                                                                                     
    
                    Donat Conenna (Critico d’Arte. Opinionista, Gionalista)       
 
Fotografo autodidatta, Catanese, nei suoi lavori si nota la 
ricerca di particolari atmosfere che li avvicini alle opere 
pittoriche. Vincitore di concorsi fotografici nazionali e 
internazionali, tra i quali: 
- Medaglia di bronzo al Venice International Photo      

Contest 2006. 
- 1° posto al 14° Concorso Internazionale on-line 

Fotocineclub sambenedettese. 
- Vincitore selezionato al 150° Anniversary of the Calella 

Lighthouse – Spagna. 
Nell’anno trascorso viene conferito di numerosi premi 
artistici tra i quali: 
- Artiste de Montmartre – Cannes 2009 
- Premio Ambiente 2009 – Stresa 
- Gran prix International “Pieter Paul Rubens” Firenze. 
- Trofeo “Città di New York” – 2010. 
Il 28 Maggio gli verrà conferito a Roma nelle sale del 
palazzo Barberini il Premio “San Pietroburgo per l’Arte 
2010” per meriti artistici. 
Un suo lavoro sarà in esposizione in una collettiva dal 18 
al 27 Giugno 2010 alla “Reggia di Caserta”. 
Ulteriori notizie e galleria fotografica sul sito personale : 

 
www.claudiobonaccorsi.it 

 

 
socio (Unione Italiana Fotoamatori) 

 

 
 

 
 

 

 


