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Abstract

Le motivazioni che mi hanno spinta a realizzare il mio progetto di tesi sono la mia 
grande passione per i viaggi tramandata dai miei genitori e la passione per la 
fotografia. Ho deciso quindi di unire questi interessi e utilizzarli all'interno della mia 
tesi per sviluppare un progetto completo che mi avrebbe appassionata. Inoltre 
un'altra motivazione che mi ha spinto ad affrontare questo percorso è la mia 
curiosità: cercare di scoprire e ottenere informazioni su una cultura differente dalla 
mia e, nel mio piccolo, cercare di riportare tali contenuti nella nostra società.

La presente tesi tratta tematiche riguardanti i riti e le tradizioni Masai, 
tribù originarie del Kenya, che rimangono ostili allo sviluppo globale; il 
progetto consiste in un reportage fotografico. 
La letteratura indaga questa problematica in maniera generale senza 
dare delle risposte e lasciando il lettore dubbioso. Da qui è nata l’idea di 
partire e recarmi direttamente sul posto, in Kenya. La soluzione migliore 
è rapportarsi direttamente con la popolazione presa in considerazione, 
cercando di creare un contatto, uno scambio culturale; documentare 
visivamente l’esperienza e ottenere testimonianze da parte dei Masai 
tramite delle interviste permette di risolvere le problematiche iniziali. 
Per questa ragione è stato sempre chiesto il permesso di fotografare i 
soggetti e successivamente veniva loro mostrato il risultato sul monitor; 
questo metodo è stato molto efficace e ha permesso la finalizzazione 
del progetto. 
Lo scopo della tesi è riportare queste informazioni in modo molto 
soggettivo, personale ed emozionale, proponendo in maniera visuale il 
percorso e il viaggio. 
Il progetto si completa dividendosi in due approcci differenti: uno 
visuale, composto da un reportage fotografico e l’altro testuale 
composto dalle sensazioni personali e dall’esperienza vissuta. Tramite le 
persone del posto ho estrapolato informazioni preziose fino ad arrivare 
ai Masai. L’apparato testuale è stato diviso da quello visuale perché è 
stata riscontrata una problematica nei libri fotografici esistenti; la 
maggior parte delle volte il testo e l’immagine non si completavano 
sinergicamente e armoniosamente, andando a creare un disturbo 
reciproco. Per questo motivo è nata l’esigenza di dividere il prodotto 
finale in due parti, rendendole però un unico elaborato inscindibile e 
complementare. La visione di una sola parte del progetto non 
renderebbe possibile la fruizione completa del lavoro.


