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dal 2008 apertura Partita Iva in qualità di grafica-fotografa
ditta: Katia Bonaventura, sede legale all’indirizzo sopra specificato
campi di specilizzazione: fotogiornalismo, riproduzione opere d’arte, fotocomposizione; grafica pubblicitaria cartacea
dal 2018 collaborazione in qualità di docente con il CSG Giovanni Micesio di
Udine
dal 2015 iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti in qualità di
giornalista pubblicista
dal 2008 fotografa free lance, in collaborazione continuativa, per
quotidiani locali, quali “Il Piccolo”,“Messaggero Veneto” e
“Primorski Devnik”
2008
studio di riferimento

Stage finale corso di grafica di II livello
Gianfranco Angelico Benvenuto
Via Rivis, 1
33100 Udine

dal 2007 partecipazione alla lavorazione di diversi video musicali e
pubblicitari in qualità di responsabile alla fotografia.
(“Una cosa sola”, Magenta; “I keep falling”, Magenta;
“Inverno” Max Bonano; “Questione di attimi“ Clue ;“Mary
Blunder“ The Legendary Kid Combo (pre-produzione);
video promozionali di svariate aziende; video per concerti tour
2010 e 2011 di Elisa; video musicale “Prevedo che” Danka
video musicale “Il mondo è lontano” Danka)
2007

partecipazione al film “Velma” di Piero Tomaselli in qualità di
scenografa e fotografa di scena

2005

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

partecipazione al film “Lintver” di Piero Tomaselli in qualità di
scenografa e fotografa di scena

1998-2008 collaborazione con studio fotografico in qualità di fotografa e
grafica
2007-2008 conseguimento attestato di grafica di II livello
corso frequentato grafica pubblicitaria (1000 ore)
ente
Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio”
Via Martignacco 187, Udine
2004-2005 corso di fotografia professionale
ente
CE.Co.V (centro di comunicazione visiva) Firenze
Vallina, Bagno a Ripoli
Corso con attenzione specifica alla fotografia di Still life e di
riproduzione di opere d’arte
2004

ente

conseguimento Laurea in Lettere Moderne (vecchio ordinamento)
con indirizzo Discipline dello Spettacolo e tesi in Storia e critica
del Cinema dal titolo “Alcol e Cinema: la percezione alterata nel
pensiero e nell’opera di Jean Epstein”. Votazione finale 110/110
e lode.
Università degli Studi di Trieste

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

ITALIANO
INGLESE LIVELLO: BUONO
TEDESCO LIVELLO: ELEMENTARE
Ottime competenze di mediazione e di gestione di situazioni di stress
maturate nel rapporto con il lavoro legato ai giornali.
Capacità di elaborare progetti fotografici e di ricerca.
Per l’Associazione Etra di Monfalcone, dal 2013 tiene workshop
sull’immagine fotografica e cinematografica nelle scuole elementari e medie
all’interno del progetto “The act of seeing/L’atto di vedere”.
Dal 2018 insegna fotografia nei corsi grafici dell’Istituto CSG di Udine
Ottime competenze di fotografia digitale e tecniche di illuminazione da
studio. Fotografia di Still life e riproduzione opere d’arte.
Ottima conoscenza dei programmi della Suite Creativa Adobe (Photoshop,
Indesign e Illustrator). Sufficiente padronanza del programma per il
montaggio video Adobe Premiere.
Conoscenza della fotografia analogica (camera oscura, medio e grande
formato). Buone capacità di scrittura. Discrete capacità di disegno,
conoscenza della tecnica della pittura ad olio di cui segue un laboratorio
settimanale.

Per l’edizione 2013 del volume dedicato alle eccellenze scientifiche triestine
“Trieste città di scienza” edito da Aps comunicazione ha assemblato, la
fotocomposizione di copertina ed elaborato le fotocomposizioni interne che
ne scandiscono i capitoli; per lo stesso volume ha effettuato alcuni servizi
fotografici ad importanti realtà triestine.
Per il Comune di Monfalcone ha curato il graphic design dei volumi “Macc,
modern art conversation center” e di “Natura e cultura senza frontiere” sul
progetto Julius. Del primo ha, inoltre, curato le riproduzioni dei quadri.
Nel gennaio 2018 con l’Associazione Leali delle Notizie stampa il volume
fotografico “Casette” presentato nella primavera del 2018.
Ha riprodotto opere di Prampolini, Turcato, Aricò, Castellani, Nigro, Guarneri,
Reggiani, Aldo Bressanutti, Diego Valentinuzzi.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Si occupa da qualche anno di illustrazioni sotto forma di collage fotografici
esposti in vari contesti locali.
Una delle immagini prodotte sul tema dell’amianto è diventata copertina
del libro “ Amianto, i polmoni dei cantierini” di Roberto Covaz, pubblicato
nel mese di ottobre 2013, le altre illustrazioni prodotte sul tema hanno
accompagnato la presentazione del libro.
Dal 2015 raccoglie materiale video e fotografico per il progetto “Per la
seconda generazione”, promosso da lei e dalla giornalista Laura Blasich, di
analisi delle comunità straniere del monfalconese sempre in collaborazione
con l’associazione Etra.

