
2009 …… 2011 …… 2013 …… 2014 …… 2015

fotografie originali per il libro gramm.it, Bonacci editore

pannello in PVC 120x50 cm: Omaggio a Concita De Gregorio, 
commissionato dai suoi amici in occasione della nomina come direttore 
del quotidiano “l’unità” 

pannelli in PVC 120x100 cm, esposti in occasione della Frankfurter Buchmesse
e venduti durante la fiera 
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grammatica italiana per stranieri

con esercizi e testi autentici        
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2009 …… 2011 …… 2013 …… 2014 …… 2015

fotografie originali per il libro Animali a Roma, Bonacci editore

pubblicazione mensile per un anno sulla rivista tedesca Adesso, Spotlight
Verlag, di una selezione degli animali fotografati per il libro 
Animali a Roma.

fotografie e creazione di uno slideshow delle opere di Assia Canonico 
per l’esposizione formespanse, emozioni in divenire, 
proiettato a Roma presso l’Hara Holistic Arts Academy dal 10 al 19 maggio. 
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Alessandra Bonacci Valeria Damiani

Bonacci editore

un vocabolario fotografico
tra arte, lingua, cultura 
e curiosità italiane

Animali 
a Roma
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2009 …… 2011 …… 2013 …… 2014 …… 2015

calendario fotografico, regalo aziendale, Bonacci editore

fotografie originali per il libro Permesso?, Bonacci editore

fotografie originali per il pdf interattivo Insieme in Italia, Ministero degli
Interni

esposizione selezione fotografie presso la libreria Tra le Righe di Roma

32 cartoline pubblicitarie, 12x17 cm, Bonacci editore
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14. Ricostruisci la preparazione della ricetta attraverso le immagini. 

INGREDIENTI PER 2 PERSONE
160 gr di pasta tipo fusilli 
2 pomodori rossi maturi 
200 gr di mozzarella 
foglie di basilico 
olio extravergine d’oliva, sale, pepe

PASTA ALLA CAPRESE

PREPARAZIONE
aggiungere la mozzarella tagliata a cubetti    
condire con sale, pepe e olio    
cuocere la pasta    
mescolare bene la caprese    
scolare la pasta    
servire decorando con foglie di basilico    
spezzettare il basilico    
tagliare i pomodori a cubetti   
versare la pasta nella caprese e mescolare bene

tagliare i pomodori a cube4i1. _______________________ 2. _______________________ 3. _______________________

4. _______________________ 5. _______________________ 6. _______________________

7. _______________________ 8. _______________________ 9. _______________________7
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2009 …… 2011 …… 2013 …… 2014 …… 2015

fotografie originali per il libro Congiuntivo, che passione!, Bonacci editore

esposizione fotografica dal titolo Roma, sguardi e presenze, in occasione
dell’evento “Uno sguardo dalla Torre”, presso la scuola Torre di Babele di
Roma, dal 22 marzo al 31 dicembre

2009 …… 2011 …… 2013 …… 2014 …… 2015

calendario fotografico, regalo aziendale, Bonacci editore
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