Se la parola evasione
significa scappare da
qualche cosa,
l’avventura è invece
qualcosa che vale la
pena di vivere.
Hugo Pratt
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ANGOLA, L’AVVENTURA UMANA
Documentario di Maurizio Marconato
L’Angola, uno degli ultimi luoghi d’Africa ancora sconosciuti, da poco visitabile dopo la
fine della guerra civile. Il viaggio di Maurizio e Terry si snoda attraverso le regioni
meridionali del paese a contatto con popolazioni e paesaggi ricchi di fascino e storia.
Le numerose etnie che abitano le remote aree della savana colpiscono per la loro
bellezza primordiale, mista ad una naturale eleganza. Attraverseremo il parco di Iona e
costeggeremo il deserto del Namib lungo la battigia, una regione dai paesaggi superbi,
con le dune scoscese che terminano a picco sull’oceano Atlantico australe, un ambiente
difficile e unico, culminante nella famosa Baia dos Tigres, chiamata così per le striature
colorate che ricordano il manto della tigre. Procediamo verso l’interno fino a Lubango,
per ridiscendere verso la costa del Benguela, infine il parco di Kissama e la capitale
Luanda.
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Angola, cenni storici
Il passato coloniale dell’Angola rivive nello stile degli edifici che ritroviamo nelle città povere ed
affollate ma in continua espansione.
I moti indipendentisti iniziano nel 1951. Dopo aver ottenuto l’indipendenza nel 1975 dal
Portogallo, di cui era colonia, il paese viene travolto e dilaniato da una sanguinosa guerra civile
che dura 27 anni, che inevitabilmente si riflette in una spaventosa povertà della popolazione. Ad
oggi l’Angola ha il più alto indice di persone che vive ben al di sotto della soglia di povertà ed è
ancora un paese tra i più corrotti al mondo.
Nonostante questo dal 2005 ingenti investimenti esteri arrivano in Angola, si migliorano tutte le
infrastrutture per sfruttare le immense ricchezze di questo stato, petrolio e diamanti in testa, il
tutto a discapito della popolazione locale vessata dall'élite economico-politico-militare Angolana.
Attualmente il Pil sta crescendo del 12% annuo

NOTE SULL’AUTORE
Maurizio Marconato e Terry Zappa
Architetti e designers per lavoro, la fotografia e il video
sono passioni coltivate dal liceo prima e dalla
frequentazione di famose firme della fotografia poi, grazie
anche al nostro lavoro di art direction nel settore del
mobile. Con il reportage di viaggio troviamo la nostra
dimensione, un modo per evadere, rilassarci e coltivare il
nostro hobby. Entrambi facciamo parte del circolo
fotografico La Pesa di Cantù, partecipando anche alle
diverse collettive organizzate dal gruppo.
Ogni viaggio è un’occasione per conoscere luoghi, culture
e persone, un modo per divenire parte cosciente del
mondo, capire ed emozionarsi, alla ricerca di una
tranquillità interiore che il nostro sistema non sa più dare.

PROSSIMO APPUNTAMENTO
11 marzo 2016 - IL SAFARI IN AFRICA AUSTRALE, racconto fotografico di Gianni Bauce
Cosa aspettarsi da un viaggio e in particolare da un safari in Africa Australe? Lo scopriremo attraverso il racconto e le
immagini di una guida professionista e scrittore, Gianni Bauce che da più di vent'anni organizza viaggi nello
Zimbabwe per piccoli gruppi. Con lui andremo in questa terra affascinante, ma non sempre facile da visitare, lungo la
valle dello Zambesi, nella città perduta di Great Zimbabwe, fra le colline magiche del Matobo e gli altopiani orientali.
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