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Sono nata a Messina 39 anni fa. Ho alle spalle studi classici e questo molto
probabilmente mi ha portato a coltivare una passione - quella per la poesia - che nel
tempo, in modo estremamente naturale, è andata consolidandosi divenendo per me
qualcosa con cui potermi costantemente confrontare . Credo che una spiccata
sensibilità porti l’individuo a porsi spesso delle domande, pur nella consapevolezza
che non sempre le risposte siano accessibili, ed è per questo che le mie poesie
rappresentano la ricerca incessante di quella chiarificazione interiore che, se indagata,
non indebolisce ma al contrario, fortifica. Sono autrice di tre raccolte personali e di
dieci raccolte collettive, tra cui una pubblicata in occasione della morte della poetessa
Alda Merini. Novecento sono i componimenti poetici ad oggi pubblicati e
riconosciuti. Nel 2007 una perdita inaspettata segna la mia vita portandomi a
ricercare in un’altra forma di espressione artistica - la pittura - quei colori che
all’improvviso mi erano venuti a mancare. Su basi prettamente nere, i colori
sprizzano vivaci, quasi a rompere un buio che attanaglia ma che, nonostante tutto,
incita a proseguire. Dipingo esclusivamente la notte, quando tutto intorno tace,
nell’unico momento che mi permette di ricercare proprio in quel silenzio la giusta
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ispirazione. Del tutto casualmente alcuni dipinti appaiono per la prima volta in una
rivista dal titolo “Le Vie Del Centro” in una pagina dedicata all’arte. A questa
opportunità ho deciso di dare un seguito importante, attraverso una serie di mostre di
seguito elencate. Far arrivare le mie emozioni a chi legge i miei versi oppure osserva
i miei dipinti non è mai stato semplice ma mi auguro che, nel tempo, l’inaspettato
connubio tra pittura e poesia possa rappresentare il modo più giusto per sapermi
raccontare. Dal 18 al 20 Marzo 2011 San Marco Argentano (CS) presso la “Torre
Normanna” Personale dal titolo “Un’antitesi perfetta”. Dal 5 all’8 dicembre 2011
Fagnano Castello (CS) presso il “Palazzo Municipale” Personale dal titolo “Di Un
Insolito Colore” La critica d’arte Raffaella Buccieri ha così commentato: “Le opere
della Bonaffini meritano di essere ammirate per la capacità di una giovane artista
contemporanea di raccontarsi attraverso una declinazione cromatica assai particolare
ed intensa che diviene fautrice di forma unica e singolare, nonché sentore di una
creatività vivace ed eclettica”. Dal 14 al 17 giugno 2012 Assisi (PG) presso la “Sala
delle Logge” Mostra privata e personale dal titolo “Le Cromie”. Dal 23 luglio al 1
agosto 2012 Castiglion del Lago (PG) presso il “Palazzo Comunale” Dall’1 al 16
settembre 2012 Gubbio (PG) presso la “Taverna Dei Capitani” Dal 7 al 9 giugno
2013 Todi (PG) presso il “Caffè del Teatro Comunale” Dal 11 luglio 2013 al 30
luglio 2013 Roma presso “Il Tulami” Les Artists Geniales via delle Botteghe Oscure
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