
EMILIANO BONAFFINI

OPERATORE ALLA MACCHINA
 

Nasce a Roma il 03 aprile 1975.
Vive a Mazzarino e presta la sua attività di fotografo, operatore di ripresa e di montaggio 
dei servizi video presso lo studio fotografico del padre Gaetano Bonaffini sito a Mazzarino 
(CL) nel centralissimo corso Vittorio Emanuele;
Il suddetto studio ha prodotto in proprio ricercatissimi documentari video di carattere etno-
folcloristico-religioso;
Nel 1997 frequenta presso l’associazione Imago di Palermo il corso di operatore di ripresa, 
a conclusione del quale gli è stato rilasciato l’attestato di qualifica. Docenti del corso sono 
stati gli operatori RAI della sede di Palermo: Marco Sacchi e Giuseppe Gigliorosso;
Durante il corso è stato realizzato il cortometraggio:” I BARI”;
Nel 2000, chiamato dal regista Giuseppe Gigliorosso, fa parte del “GRUPPOCORTO”, che 
ha realizzato sette cortometraggi, di cui uno su pellicola;
Con il “GRUPPOCORTO” ha svolto le mansioni di “assistente di ripresa” nella 
realizzazione dei cortometraggi: “SE’ ” , ” PIA ” e ” 120metri ” ;
Con lo stesso ” GRUPPOCORTO ” a tuttoggi svolge le mansioni di “operatore di ripresa ” 
nella realizzazione dei corti ” ESTASI E TORMENTO , ARIA, CECHI TUTTI e CHI SEI .“
Nel mese di Novembre 2008 ha realizzato un videoPromo per un sito internet “Fuori dal 
Recinto”.
Nel 2009 fonda una WebTv Telerizoma .
Nel 2010 insieme al regista Giuseppe Gigliorosso , la scrittice Valentina Gebbia, l’attore 
Giuseppe Santostefano, la sociologa Anna Fici, l’avvocato Gianluca Liguori e la 
Commercialista Anna Li Muli fondano EIKONA FILM associazione cinematografica 
culturale che ha principalmente lo scopo di stimolare e sostenere la cultura 
cinematografica. Dall’associazione nasce il progetto del regista Giuseppe Gigliorosso di 
una produzione indipendente di un film dal titolo “ Ore diciotto in punto” un film siciliano, 
girato interamente in Sicilia, con tecnici artisti e maestranze professionali tutti siciliani. Nel 
film finito di girare nel 2011 Emiliano Bonaffini è l’Operatore di ripresa, insieme a Giuseppe 
Vaiuso e Marco Correnti.
 

.
• Email > emiliano@fotobonaffini.it
• Sito > www.fotobonaffini.it
• Tel. Mobile > 3388558865
• Tel. Studio > 0934 087040
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