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Profilo dell’opera
«Era da molto tempo che avevo immaginato di raccontare la 

Russia dal di dentro, in tutte le sue mille sfumature e contraddi-
zioni. Mi piace pensare che sia il momento più giusto – in senso 
morale – per farlo. Con la speranza che i miei racconti e la mia 
umile esperienza di viaggiatore e ricercatore umano possano es-
sere un’arma non violenta contro la cecità e il razzismo che domi-
nano l’attuale controverso rapporto tra questo immenso Paese e 
l’Occidente, dove siamo tutti talmente impegnati a discutere di 
guerra e pace, di delitto e castigo, da non accorgerci che, imman-
cabilmente, finiamo per incarnare alla perfezione l’idiota».

Dai Monti Altai alla Kamčatka, da Murmansk al Daghestan, da 
San Pietroburgo a Mosca fino alle tende dei nomadi Nenet.

Nell’avvincente varietà delle sue pagine questo libro si offre 
come autobiografia e reportage, cronaca di costume e racconto 
d’avventura. Dopo il successo di Moscow Diaries su YouTube – 

con oltre tre milioni di visualizzazioni – il celebre fotografo e blogger, che da anni vive in Russia, invita 
a prestare ascolto alla polifonica voce di un Paese dall’innegabile fascino e dalle molteplici antinomie.

L’Autore
Stefano Tiozzo. Fotografo professionista, documentarista e storyteller, è nato a Torino nel 1985. 

Dopo aver conseguito la laurea in Odontoiatria, riceve in regalo la sua prima reflex. Presto alla pas-
sione 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. Raggiunge la notorietà raccontando un viaggio da Torino a Capo Nord, 
in solitaria, e un’avvincente avventura in treno da Torino a Pechino. Dopo otto anni di professione 
abbandona il mondo della medicina per diventare travel photographer a tempo pieno. Guida spe-
dizioni fotografiche nei più suggestivi angoli della Terra. È fondatore di Seva Project, con il quale ha 
piantato oltre 8000 alberi nella foresta pluviale del Madagascar. Per TS Edizioni ha pubblicato il best-
seller L’ani ma viaggia un passo alla volta. Da Capo Nord all’Holi Festival ventimila leghe intorno al 
mondo (2020) e Una scelta d’amore. Avventure di un vegetariano in viaggio (2021). Conduce su LA7 
il programma “Storie di palazzi”.
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