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FRAMMENTI D'AFRICA
Immagini per costruire

Fotografie, audiovisivi e racconti di Enrico Madini
  

Enrico Madini, medico e fotografo di viaggio, presenta il suo libro "Frammenti 
d'Africa - Viaggio nell'Etiopia del Sud",  in vendita a favore della Onlus Barjo Imè che si 
occupa di rendere più facile l'accesso all'acqua e l'accesso alla istruzione in tre villaggi 
Hamer dell'Etiopia Meridionale. 

Sarà  un viaggio  attraverso  immagini,  audiovisivi  e  racconti,  in  un''area 
denominata “Regione delle Nazioni, Nazionalità e Popoli del Sud”. In questa regione, 
Mursi, Surma, Karo e Hamer vivono ancora come centinaia, o forse migliaia, di anni fa. E 
così molte delle altre 40 etnie presenti in questa area.

Grande poco più di un terzo dell’Italia, al confne con Sud Sudan e Kenya,  fno 
a circa venti anni fa la zona non possedeva strade degne di questo nome. 

L'isolamento geografco ha favorito il mantenersi di tradizioni spesso singolari, 
talora anche cruente e per noi diffcili da comprendere:  frustate rituali, scarifcazioni, 
piattelli labiali sono solo degli esempi.

Per questo la regione ha un importantissimo valore antropologico: moltissimi 
sono gli studiosi che ancora oggi si recano nell’area per approfondire le caratteristiche 
delle genti che la abitano. Cacciatori-guerrieri come i Surma e i Mursi, pastori semi-
nomadi dediti ad una scarsa produzione agricola come gli Hamer e agricoltori evoluti 
come i Konso rappresentano in maniera perfetta alcune delle tappe dell’evoluzione 
delle nostre aggregazioni sociali.  

Genti  minacciate, queste, da grandi  interessi  economici:  le  loro  terre  sono 
mira di grandi multinazionali agrarie e sono messe in pericolo dalla costruzione di una 
diga che altererà gli equilibri naturali e la capacità di sostentamento di questi popoli.

Uno sguardo a queste realtà ci deve far rifettere su alcuni orientamenti del 
mondo moderno. Anche per questo motivo, salvaguardare una tale unicità culturale 
diventa un imperativo per il mondo civile.
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ENRICO MADINI
  

Medico, istruttore subacqueo, 
appassionato di viaggi e di fotografia.

In  passato  esperto  fotosub  e  videosub,  ha  ottenuto  importanti  successi  in  
diversi  concorsi  nazionali  ed  internazionali.  Successivamente  il  suo  interesse  si  è  
indirizzato  verso  viaggi  per  conoscere  popolazioni  e  culture.  La  fotografia,  spesso  
abbinata a brevi racconti, è diventata da allora un mezzo per documentare e divulgare. 

Nel 2015 il racconto fotografico “Da Asmara a Massawa” ha riscosso grande  
successo in diverse serate a Cremona, Casalbuttano e Parma.

La fotografia “Dancalia” ha ottenuto il primo posto nel concorso Lonely Planet  
Italia 2015, è stata finalista nel Sony World Photography Award 2015 e si è classificata  
terza  nel  concorso  ”Una  fotografia  per  Arredare  2014”  di  Cremona.  Le  fotografie  
“Surma kids”  e  “In the net” si sono classificate al primo posto nelle categorie Travel e  
Bianco&Nero del concorso DiaframmiChiusi Photography Awards di Chiusi nel 2016. La  
fotografia  “In  the net”  ha ottenuto il  primo posto nel  Concorso  “Una fotografia per  
arredare 2016” di Cremona, organizzato dal negozio “The Wall”. La fotografia “L’ombra 
impossibile” si è classificata al secondo posto del concorso “The Floating Piers, 2016”  
organizzato dal Gruppo Iseoimmagine di Iseo. L'immagine “Eyes from Africa” è giunta  
al secondo posto del concorso Diaframmi Awards di Chiusi nella categoria People nel  
2017.

Il reportage “Donne Frustate” si è piazzato al terzo posto nel Premio Passaggi  
2014 organizzato dal CTS ed è stato pubblicato in più occasioni dalla rivista online The  
Post Internazionale.

I  racconti  e  le  gallerie  fotografiche  di  Enrico  Madini  sono  visibili  sul  sito  
www.enricomadini.com, su www.millebattute.com e sulla sua pagina Facebook.
 

E' Socio Fondatore della Onlus Barjo Ime', nata per sostenere la popolazione  
Hamer in Etiopia.

Sono di recente pubblicazione il libro fotografico “Frammenti d'Africa - Viaggio  
nell'Etiopia  del  Sud”  e  il  calendario  2018  “Sguardi”,  entrambi  in  vendita  a  scopo  
benefico. 
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