


Nella primavera del 2016 dalla costa del Kenya ho viaggiato fino in Etiopia, percorrendo circa 11000 km. Ho attraversato le vie 
ed i passi di montagna seguendo le orme delle carovane millenarie e rimanendo sopraffatto dalla maestosità dei canyon scavati 
dal Nilo Blu e dagli sconfinati altipiani che rendono questa antica terra uno spettacolo di immensa bellezza. 
La cosa che più mi ha colpito è stata scoprire che in Etiopia, contrariamente a quanto accade nella maggior parte del mondo, 
musulmani e cristiani frequentano gli stessi luoghi di ritrovo e conducono insieme attività commerciali.
Ho visto anche musulmani festeggiare matrimoni in chiesa dei loro amici cristiani che a loro volta si recano in moschea in 
occasione degli stessi eventi.

Matteo Guzzini

La storia della coesistenza tra Cristianità e Islam in Etiopia risale al 614 d.c. quando a più riprese gruppi di profughi musulmani 
in fuga dalla città di Medina ricevettero accoglienza presso la comunità Cristiano Ortodossa Etiope di Re Negus.
Queste migrazioni sono chiamate Egire.
Tra gli esuli e profughi erano presenti anche familiari del Profeta Maometto.Tali fatti vengono riportati nel Corano, dove Maometto 
esorta l’Islam a ricordare per sempre questo magnifico gesto di accoglienza e a rispettare gli ortodossi di Abissinia.

Seconda nazione africana per numero di abitanti, l’Etiopia oggi è un paese in cui la convivenza quotidiana di Cristianesimo e 
Islam assurge a modello universale di comprensione della diversità, assumendo nel tempo forme poliedriche e visivamente 
inaspettate. In alcune aree del paese non è raro che cristiani e musulmani si sposino, dando vita a famiglie in cui ognuno 
mantiene la propria fede e quando i figli diventano adolescenti sono liberi di scegliere il credo che è loro più affine. 

Il ritratto che emerge da questo reportage è che in Etiopia la confessione religiosa non costituisce un motivo di divisione 
sociale. 

Il progetto ha come obiettivo primario testimoniare e raccontare questo straordinario modello di convivenza attraverso gli 
exhibits supportati dal Governo etiope e Italiano.
The Ethiopian Way si inquadra all’interno di un contesto progettuale più ampio iniziato circa 15 anni fa da Matteo in Africa che 
tende a promuovere, attraverso la costruzione di scuole e luoghi ricreativi, l’accesso ad un percorso scolastico e a spazi di 
socialità.





Exhibits 

Le foto di Matteo Guzzini saranno esposte in anteprima durante la mostra monografica in uno spazio espositivo e campus 

privilegiato di elaborazione e confronto culturale sui linguaggi fotografici del contemporaneo.

La mostra si terrà nella primavera 2017. 

Mostra itinerante

20 stampe fotografiche 120x80cm e 2 polittici 300x300cm andranno a comporre una mostra itinerante con il supporto del 

Governo Italiano e di quello Etiope.

Libro

150 scatti selezionati tratti dal reportage di Matteo Guzzini andranno a raccontare le storie di convivenza interreligiosa del 

popolo Etiope in un libro fotografico di grande formato edito da Mondadori Electa e promosso e distribuito attraverso la rete 

Rizzoli International. 

Il testo di prefazione del volume sarà a firma di un testimonial di eccezione impegnato in cause umanitarie (es. Bono Vox, 

Angelina Jolie o Iman). Il volume racconterà l’Etiopia anche attraverso i testi scritti da Molalign Belay, professore di sociologia 

presso l’Università di Gondar che si occuperà degli aspetti storiografici e da autorevoli rappresentanti delle comunità religiose 

locai. Alcune foto saranno corredate dalle storie più rappresentative ritratte dal fotografo durante il suo reportage in Etiopia.

Scuola e Centro Multiculturale

I contributi per la realizzazione del progetto - sponsor, vendite delle stampe fotografiche, royalties sulle vendite del libro - 

andranno a costituire la base finanziaria per la costruzione di una scuola e di un centro di formazione multiculturale nella regione 

di Semien Gondar. 







Biografia 
Matteo Guzzini è un fotografo Italiano. Nel 2013 ha pubblicato African Heroes (Skira, 2013) il volume storico-fotografico sulla 
comunità Samburu Masai del Kenya. L’omonima mostra fotografica è stata ospitata dal Museo Macro di Roma e presso la 
Fondazione Mudima di Milano. Il supporto degli sponsor ha reso possibile la costruzione di una scuola a Lolmolok presso il clan 
Samburu Lorokush. Il libro è oggi presente nel mondo in numerosi Dipartimenti di Antropologia e Storia dell’Africa. 
Lo stile fotografico di Matteo Guzzini è quello del reportage in presa diretta, non ritocca mai le proprie foto e ha un debole per i 
ritratti, vista la sua abilità di mettere a proprio agio i soggetti. Esploratore instancabile, segue la storia no allo stremo delle proprie 
forze per restituirci attraverso i propri scatti l’immagine autentica e vibrante della coscienza di un popolo che ha superato quelle 
barriere invisibili che dividono invece il resto del mondo. Ha partecipato come fotografo cameraman ad alcuni reportage sul 
terrorismo islamico nel Corno d’Africa, pubblicati dai principali news-media Italiani tra i quali il Corriere della Sera e Italia Uno.

Links

museomacro.org-mostre-matteo guzzini

Wall Street International ARTE/matteo-guzzini

African Heroes il libro

www.matteoguzzini.com




