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Profilo dell’opera
Stefano Tiozzo faceva il dentista. Oggi è uno dei più 

accreditati fotografi e documentaristi italiani. 

Questo libro non è solo una grande travel story, ma 
un’avventura personale di trasformazione. È l’itinera-
rio di un’anima giovane, che ha cercato a lungo prima 
di raggiungere armonia, amore e determinazione a 
lasciare un segno positivo nel mondo. Nella convin-
zione che niente accade per caso!

Quando un quadro cade da una parete, chi ha deci-
so che debba precipitare in quel preciso istante? C’e-
ra qualcosa di predestinato, o tutto è assolutamente 
in balia delle coincidenze? Sono le domande con cui 
Stefano inizia questo percorso.

Alcuni anni fa, sente che l’ossessione per l’aurora 
boreale non è un capriccio, né il desiderio di un momento. È il suo primo passo verso 
una più profonda consapevolezza e una nuova visione della realtà. Poi c’è l’odissea 
Torino-Pechino, una seconda impresa che lo mette in contatto con la Russia. E infine 
l’India, con l’esplorazione di quel “mondo invisibile” che lo porterà a intensificare il 
proprio rapporto con la spiritualità, esploso dopo l’incontro con il Maestro Parama-
hamsa Vishwananda, che cambierà la sua esistenza insegnandogli ad ascoltare quella 
“voce interiore” in grado di mostrargli la sua nuova rotta. 

L’Autore
Stefano Tiozzo, fotografo professionista, documentarista e storyteller, è nato a Tori-

no nel 1985. Dopo aver conseguito la laurea in Odontoiatria, riceve in regalo la sua pri-
ma reflex. Presto alla passione per la fotografia si aggiunge quella per il viaggio, che lo 
porta a scoprire la bellezza del mondo, affiancandovi l’ambizione di volerla raccontare 
tramite i suoi reportage, che presto diventano i più popolari del web in Italia. Guida 
spedizioni fotografiche nei più suggestivi angoli della Terra. 
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