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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KENYA, POPOLI E NATURA
video di Maurizio Marconato e Terry Zappa
Un viaggio o un'avventura, forse l'insieme delle due cose. Un Kenya insolito e un viaggio nella
"culla dell'uomo" da Nairobi verso il deserto del Chalbi tra le tribù indigene del corno d'Africa
arso dalla siccità: Turkana, Samburu, Gabbra, Rendille ed El molo, una zona eccezionale per
la sua ricchezza ecologica e culturale.
Dal lago Turkana proseguiamo nella Rift Valley tra tribù, laghi vulcanici e parchi, destinazione
il Masai-Mara per assistere alla migrazione di più di un milione e mezzo di zebre e gnu dal
vicino Serengheti attraverso il Fiume Mara… un vero spettacolo della natura.
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NOTE SUGLI AUTORI
L’essenza dell’Africa sta nella sua sconfinata varietà …in Africa ogni grande comunità ha la sua
cultura, un suo sistema di usi e di fedi, una propria lingua e i propri tabù, e tutto ciò forma un
intrico incredibilmente complicato e misterioso. (Kapuscinski, Ebano)
Maurizio Marconato e Terry Zappa, architetti e designer per lavoro, viaggiatori e fotografi
per passione, entrambi sono soci del gruppo fotografico La Pesa.
L’Africa è il loro continente preferito e il deserto in particolare: viaggiare senza una Toyota e
una tenda è come non partire. I loro interessi sono la natura e le popolazioni più remote.
Vivere le emozioni e poi trasmetterle tramite le proprie immagini, fare filmati e audiovisivi, il
loro grande hobby.
Ogni viaggio è l'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... E un viaggio in Africa è sempre un’avventura capace di
esercitare un fascino speciale, forse perché è anche un ritorno alle origini, visto che è da lì che
abbiamo iniziato la nostra umana.
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