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Profilo dell’opera
«Quello che voglio raccontare è il mio percorso perso-

nale verso la rottura di un incantesimo, di una ipnosi che 
per 31 anni ha tenuto la mia anima al guinzaglio di un ri-
catto autoimposto che, facendo leva sul mio difficile rap-
porto col cibo fin dalla tenera infanzia, mi ha impedito di 
vivere una vita pienamente allineata a ciò in cui credo, e 
di come la mia storia e i miei viaggi siano stati illuminati 
da una luce diversa, quando ho capito che per vivere non 
avevo bisogno di animali morti.

Ma questa è anche la storia di molti viaggi in tutti gli 
angoli del mondo e della scoperta di come il rapporto tra 
uomo e animali cambia a seconda della cultura e della la-
titudine in cui ho avuto la fortuna di trovarmi. Insomma, la 
storia di un vegetariano in viaggio, delle difficoltà – anche 
alimentari – incontrate, delle emozioni vissute, delle lezio-

ni imparate, degli incontri e della conoscenza accumulata, zaino in spalla, a partire da quel 
giorno di settembre in cui riuscii a liberarmi dalla mia ipnosi» (Stefano).

Come si diventa vegetariani – dopo un tormentato percorso di ricerca – e come si sopravvive 
da vegetariani alle isole Fær Øer dove ci si nutre di balene, tra i nomadi allevatori di renne della 
Lapponia a 40 gradi sotto zero e in Giappone, dove è quasi impossibile trovare un piatto senza 
pesce. Un nuovo coinvolgente racconto di vita e di avventura del famoso travel photographer 
italiano, già autore del libro di viaggio più venduto del 2020, L’anima viaggia un passo alla volta. 

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 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 repor-
tage, che presto diventano i più popolari del web in Italia. Grazie alla scommessa di SEVA 
Project, con i suoi documentari a servizio della riforestazione, è riuscito a far piantare più di 
6000 alberi nel Madagascar.
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