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Arrivo spesso la notte, durante quelle ore preparo il materiale, 
poi chiudo gli occhi e ripercorro i passi che mi hanno portato sul 
posto. 

All alba mi sveglio e guardo fuori dalla finestra facendomi 
sempre la stessa domanda: 

Cosa racconterò di questo luogo, che storie mi porterò a casa?

,

Havana, Cuba



Tutti possono raccontare una storia, lo facciamo tutti i giorni con 
parenti ed amici quello che cambia durante un viaggio al il focus, 
il punto di attenzione che poniamo nelle esperienze che stiamo 
facendo. 

Tips:  
Non organizziamo un viaggio nel minimo dettaglio le visite ai 
musei e cattedrali. 
Teniamo del tempo per noi, per vivere la società, respirare i loro 
tempi, usanze ed abitudini. Mercato della Giada, Cina



Scattare un ritratto ad uno sconosciuto è molto complesso perchè, 
lo dice la parola stessa, non è conosciuto. 
Una volta entrati in relazione sarà tutto più facile, il nostro 
soggetto sarà ben disposto a compiere un atto di fiducia nel essere 
fermato nel tempo. 

Tips:  
Non assalire le persone con la tua macchina fotografica, prendi il 
tempo necessario per scambiare qualche parole. 
I benefici sono innumerevoli, la tua foto sarà pregna di vissuto e 
ci sarà un racconto che potrà generare la sua didascalia.

Trinidad, Cuba
Abbiamo parlato per ore, io ed Alvaro, 
prima che mi fermassi a casa sua per 
la notte. 
Una domanda su tutte mi ha lasciato 
senza una risposta, senza una risposta 
che non fosse stupida. 

“Perché voi europei non investite sui 
rapporti umani, come è possibile non 
conosciate il nome del vostro 
dirimpettaio?”



Per viaggiare bisogna conoscere la lingua e i segni che muovono i 
rapporti sociali del paese che visitiamo. 
Oramai conoscere la lingua inglese è considerata al pari di avere 
uno strumento fotografico. 
Ma sia ben chiaro, non è altrettanto scontato che, in tutti gli stati 
al mondo la popolazione conosca la lingua inglese o ancor più rara 
quella italiana. 

Tips:  
Impara 5 parole al giorno. 
Ripetile mentalmente, pronunciale e annotale su un foglio. 
Ciao, grazie, quanto costa, le direzioni, i numeri , si, no, voglio 
andare, quanto è lontano, fermo, voglio dormire qui..

Xian, Cina



Importante durante un viaggio è la predisposizione mentale che 
si ha nei confronti delle persone che incontreremo, se ci 
avvicineremo a loro con un sorriso e umiltà, la maggior parte delle 
volte, saremo ripagati con molto di più di quello che ci si sarebbe 
immaginato. 

Tips:  
Poniti sempre con un atteggiamento di rispetto e di positività, 
solo in questo modo potrai realmente entrare nella vita delle 
persone che incontrerai.

Pamir, Kirghistan



Farsi sempre domande, non esistono domande stupide, non dare 
mai nulla di scontato o interpretato secondo i nostri canoni europei. 

Tips:  
Chiediti il perché di quei denti oro, di quel mono-ciglio e quei 
cuscini che mostra con tanta fierezza. 
Scoprirai la sua storia.

Paese sperduto, Tagikistan



Supera la timidezza e potrai raccontare delle storie incredibili. 

Tips:  
Basta, per soli 5 secondi, fingerti mentalmente in missione segreta 
per superare quello stupido imbarazzo e poi vedrai non vorrai più 
andare via.

Cyidyamcan, Kirghistan



Osa, non spaventarti nel pensare ad un esperienza mai fatta, esistono 
tanti modi per iniziare a viaggiare, anche in modo più avventuroso. 

Tips:  
Cerca tour operator che organizzano viaggi alternativi, con guide 
esperte ed altre persone che abbiamo voglia di mettersi in gioco.



Sarà tutto Super. 

Ama ciò che fai con tutto te stesso e credimi..



Anche lui ha molto da raccontare, e farlo in pellicola mi ha dato modo di assaporare il momento e 
pensare, per davvero, quali fossero gli scatti necessari per raccontare la sua di storia. 



Sono tante le storie che potrei raccontarvi. 
Alcune lontane, altre così vicine che magari vi appartengono. 

Ricordate di scattare oggi le foto che vorrete vedere tra 20 anni. 

Spero di incontrarvi presto di persona e di poter ascoltare le vostre 
di storie. 

Sarà bello, 
Michele Franceschini 
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