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A Ludovica,
perché grazie all’amore che nutro per te,
ho potuto capire molte cose di me stesso.
A tutte le persone che in questi anni, in ogni modo,
hanno contribuito alla realizzazione
di questa sincera testimonianza.
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INTRODUZIONE DELL’AUTORE
Ho vissuto trenta dei miei anni rinchiuso in una bolla dorata.
Non riuscivo a capire cosa fosse davvero importante per me,
rincorrevo il lavoro e il folle divertimento, senza mai avere
tempo di ricercare me stesso.
Poi ho saltato.
Ho saltato verso l’ignoto.
Il Mondo mi ha mostrato la vera faccia della realtà, dove
ogni giorno troppe, veramente troppe persone devono
fronteggiare la povertà.
Il Mondo mi ha insegnato a vivere.
Il Mondo mi ha mostrato anche le sue meraviglie, i suoi doni
incredibili.
Mi sono emozionato, ho vissuto, ho ricercato me stesso in
ogni persona che ho incontrato.
In viaggio è arrivata la Fotografia, che mi ha donato occhi
diversi.
Mi ha donato un modo di comunicare che amo come me
stesso.
Ho capito che la diversità è il dono più grande che Dio ci ha
messo a disposizione.
La diversità è un vaso di Ming in una società che ha paura
di accoglierla.
È più semplice proteggere i nostri confini piuttosto che
aprirsi agli altri.
Mi guardo allo specchio e nei miei occhi rivedo la signora
nello slum di Calcutta, la bambina che riempie le taniche di
acqua dalle pozzanghere nel villaggio Maasai, rivedo in me
le meraviglie del Vietnam e la maestosità del Kilimanjaro…
bello, silenzioso, armonioso e abbagliante di luce.
Grazie al dono della fotografia affido nelle vostre mani la
mia testimonianza più pura, che attraverso i vostri occhi
possa arrivare dritta al vostro cuore, per ricordarci ancora
una volta di abbandonare le nostre paure per aprirci al
prossimo.
Il Mondo non vede differenze tra esseri umani.

TUTTI UGUALI. TUTTI FRATELLI.
MATERIA. SPIRITO. EQUILIBRIO.

Stefano Lotumolo. 10/07/1987, Lucca.
Diplomato in ragioneria, ho lavorato come floricoltore nella ditta di
famiglia fino ai 28 anni.
Nel 2015 ho lasciato il mio porto sicuro per viaggiare, conoscere me
stesso e il mondo.
Nel giugno 2017 il mio primo viaggio fotografico: tre mesi in Africa
zaino in spalla che hanno cambiato totalmente la mia vita.
A maggio 2018, dopo un viaggio di cinque mesi in Asia, ho conosciuto
la mia attuale compagna Ludovica Cristofaro e insieme abbiamo dato
vita alla mia prima tournée fotografica nazionale dal nome It’s All
About Love.
Nel mese di luglio 2020 abbiamo fondato un’associazione di cui
sono il presidente: Radici Globali Aps Ets. Operiamo nell’ambito della
cooperazione allo sviluppo, con lo scopo di supportare le comunità
a cui sono rivolti i progetti, valorizzandone le radici culturali e
migliorandone la qualità della vita.
In particolare mi impegnerò con tutto me stesso per realizzare il mio
più grande sogno: costruire pozzi nei villaggi Maasai nel nord della
Tanzania ai piedi del Mount Meru.
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Con il nuovo progetto fotografico Sul Sentiero Del Bene, sono felice di
presentare le immagini più significative della mia rivoluzione interiore,
che mi hanno condotto a unire l’attività culturale a quella associativa.
Con le immagini proveniente dall’Asia ho cercato di immortalare
l’armonia e la spiritualità delle popolazioni nella loro quotidianità,
nonostante situazioni di vita difficili. La mia curiosità è stata molto
attratta dai monaci Buddhisti e dalla loro serenità.
Nella sezione Tanzania ho dato spazio alla cruda realtà, dove interi
nuclei famigliari sono costretti a bere acqua contaminata dalle
pozzanghere.
In questi anni in viaggio ho goduto della bellezza del mondo e ho
sofferto mostrando la dura realtà a cui sono costrette ancora troppe
popolazioni, lontane dal nostro immaginario collettivo.
Attraverso la fotografia cerco di trasmettere l’amore e il rispetto che
nutro per la vita, dando voce a chi non ne ha. Mostro l’essere umano
per come lo vedono i miei occhi e lo percepisce il mio cuore. Racconto
storie di popolazioni con le quali ho avuto l’onore di condividere parte
del mio percorso esistenziale.
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Msa
Questo signore mi ha mostrato in un solo
giorno la vera faccia del Sud Africa, devo a lui
la mia vita. Mi ha salvato da un ragazzo che,
dopo avermi puntato un macete in faccia,
voleva derubarmi.
Questa immagine è stata scattata in un
ghetto e rappresenta il mio primo viaggio
fotografico in Africa. Inizio il racconto con
questa fotografia in segno di gratitudine,
perché senza Msa non sarei qua a raccontarvi
il mio percorso.
Johannesburg,
Sud Africa, luglio 2017.
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3. ASIA
Non avevo più barriere nella mia mente. All’inizio
di questo viaggio ero consapevole che sarei
potuto diventare chiunque avrei desiderato e i
tanti segnali intorno a me parlavano di una cosa
soltanto: fotografia!
Amore Fraterno.
Certi attimi non hanno bisogno di troppe parole.
Mindat, Myanmar, febbraio 2018.
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Tehran, Iran, novembre 2017.
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Tehran,
In questa
Iran,
immagine
novembre
una2017
scena simpatica che sotto certi aspetti ricorda
alcuni borghi del sud Italia, con la grande differenza che in Iran i diritti
delle donne non sono per niente garantiti.
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Ho ritratto questa immagine durante la mia prima mattina in India.
Un segnale immenso. Non dimentichiamoci di restare un po’ bambini.
Varanasi, India, dicembre 2017.
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Tehran,
Felicità.Iran, novembre 2017
La gioia di vivere, di scherzare, di sapersi
divertire tra le rive del fiume sacro: il Gange.
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Libertà.
Un tramonto speciale in un luogo
carico di energia e spiritualità.
Pushkar, India, dicembre 2017.
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La candela.
Nella sua luce l’essenza, l’essere.
Varanasi, India. dicembre 2017.
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La Barca.
Un gioco di luci e colori dettato
dall’ombra del ponte sopra cui
mi trovavo. Con l’obiettivo 50 mm
sono riuscito a immortalare questo
interessante momento al calar del sole.
La fotografia stava prendendo sempre
più spazio nella mia vita e non potevo
far altro che accoglierla.
Goa, India, gennaio 2018.
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Felicità.
MYANMAR

Varanasi, India, dicembre 2017.
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L’equilibrio che cercavo in me stesso,
l’ho trovato in Birmania, conoscendo,
vivendo e apprendendo dal Buddhismo
Theravada.
Ogni giorno penso alla gente della
Birmania e non mi capacito di come sia
possibile tanta cattiveria in un paese
così puro e genuino.
Chissà quando sarà di nuovo possibile
visitare quei luoghi incantati.

Il bambino monaco.
Moltissimi giovani monaci che vivevano
in monastero provenivano da famiglie
poverissime sparse in tutto il paese.
I monaci anziani, spesso con il
supporto di organizzazioni umanitarie,
si curavano di finanziare il loro
apprendimento, ma dalla maggiore
età i ragazzi avrebbero potuto decidere
autonomamente se proseguire gli studi
per diventare monaco, o approcciarsi a
una vita normale.
Sagaing, Myanmar, febbraio 2018.
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Mi ha permesso di confrontarmi con la semplicità e la spiritualità dei
monaci in tutta la loro purezza.
Pensare che, con l’avvento del Golpe militare, i monasteri in cui sono stato
ospite sono stati bruciati crea in me un forte senso di tristezza e impotenza.
Sagaing, Myanmar, febbraio 2018.
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Meditazione notturna.
Un onore vivere e immortalare la preghiera notturna dei ragazzi più
grandi. Vivere in monastero come volontario e fotografo presso la Mudita
foundation ha significato tantissimo nel mio percorso di crescita personale
e fotografica.
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Vivevo in monastero con questo simpatico monaco e quando ho
materializzato nella mia mente la scena, è stato tutto molto divertente.
Inle Lake, Myanmar, febbraio 2018.
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Il monaco e gli sposi.
Due mondi distanti ma vicini, uniti dall’amore.
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L’Alba con i famosi pescatori.
Un Must per i fotografi.
Ho voluto dare la mia visione simmetrica
del loro esser diventati un po’ “modelli” al
servizio dei visitatori.
Inle Lake, Myanmar, febbraio 2018.
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La Golden Rock.
Questo affollato sito religioso, tra i più venerati in Birmania,
mi ha fatto capire molte cose sulla Fede. Si dice che questa
roccia resti in piedi perché al suo interno vi sia un capello di
Lord Buddha, il Risvegliato. Intere famiglie vi si recavano in
pellegrinaggio da tutto il paese.
Monte Kyaiktiyo, Myanmar, febbraio 2018.
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Bagan, Myanmar, febbraio 2018.
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Sogno o realtà?
Un gioco di luci controsole a simulare l’ingresso
della mongolfiera in un’altra dimensione.
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Le “Donne Giraffa”.
Una vita piena di sofferenze fisiche. Le così
dette “donne giraffa” vivono con pesanti anelli di
ottone sul corpo, che provocano enormi piaghe
alla pelle. In antichità gli anelli erano utilizzati
per proteggere le bambine dagli attacchi delle
tigri, successivamente come simbolo di bellezza.
Fortunatamente questa pratica è stata abolita.
Loikaw, Myanmar, febbraio 2018.

P. 40

P. 41

STEFANO LOTUMOLO

SUL SENTIERO DEL BENE

RESILIENZA.
????
Loikaw,
Myanmar, febbraio 2018.
Loikaw, Myanmar, febbraio 2018.
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Intorno al 1970 il governo birmano ha proibito l’esecuzione del tatuaggio
facciale, infatti, nei villaggi in cui ho ritratto questa immagine e la
successiva, sono rimaste solo quindici donne dal volto tatuato. Le nuove
generazioni non si riconoscono più nell’antica tradizione e le anziane
sono consapevoli di avere attorno un mondo che è cambiato.
Rachine State, Mrauk-o, Myanmar, febbraio 2018.
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Le donne dalla faccia tatuata.
Ho trascorso dei giorni in compagnia di due diverse etnie, le cui particolarità sono i volti delle donne tatuati. Un’antica e dolorosa tradizione
usata per evitare che le bambine fossero rapite dai principi dei villaggi
circostanti per farle loro concubine. I tatuaggi venivano fatti dalle madri
e dalle nonne per imbruttire le bambine.
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L’alba del villaggio sperduto.
Sono rimasto a dormire nel villaggio
delle donne tatuate, sperso sulle rive del
fiume nel bel mezzo del niente. Il freddo
della notte mi ha premiato con questo
spettacolo mattutino.
Mrauk-o, Myanmar, gennaio 2018.
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I segni del tempo.
Sulle alture di Mindat, Chin state, ho
raggiunto vari villaggi con molte più
donne dalla faccia tatuata.
In questa signora vedo gli occhi di una
bambina su un viso segnato da tantissime
belle rughe e da mani che raccontano di
tante fatiche.
Mindat, Myanmar, gennaio 2018.
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In molte famiglie, quando non si lavora nei campi,
è usanza passare il tempo fumando enormi pipe
e bere molto vino di riso.
Mindat, Myanmar, febbraio 2018.
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Ultima generazione?
A differenza dei villaggi in Rachine State,
alcune giovani donne esibiscono con
orgoglio i loro segni sul volto. 28 anni.
8 bambini. Uno sguardo struggente.
Non è stato possibile avere una buona
conversazione a parole, ma lei mi
ha comunque aperto il suo cuore,
permettendomi di immortalare la sua
bellezza immacolata.
Mindat, Myanmar, gennaio 2018.
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Aspirante Geisha.
Passeggiando nel distretto delle Geishe mi sono
imbattuto in questa simpatica ragazza.
I miei 5 mesi in Asia erano terminati e i miei occhi
avevano immortalato tanta bellezza.
Kyoto, Giappone, marzo 2018.
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