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L’intervista a Giovanni Zennaro su
“Aggrappati alle radici”
Continua la nostra rubrica mensile con
l’intervista a Giovanni Zennaro
su “Aggrappati alle radici”, edito da Marietti.
Perché creare un libro di questo tipo?
Il libro nasce dall’incontro tra me e Andrea
Avveduto. Ci siamo conosciuti a Gerusalemme dove
lui lavora come giornalista e io sono passato più
volte nel corso dei miei viaggi in Medio Oriente.
Lavoravo per conto mio sul tema della minoranza
cristiana araba in Terra Santa. Un progetto da
fotoreporter freelance, iniziato nel 2011 e conclusosi
(ma non credo si possa ritenere concluso) l’anno
successivo. Io e Andrea ci siamo accorti che i nostri
materiali erano complementari: lui cercava di
raccontare con le parole ciò che io cercavo di
raccontare con le immagini. Abbiamo pensato di
fare un libro e l’incontro con la casa editrice Marietti
1820, che ha creduto nel nostro progetto, ci ha
offerto la possibilità di farlo sul serio.
Hai un passione per il turismo, il viaggio in
generale?
Più per il viaggio che per il turismo. Mi piace lavorare in giro. Lo faccio da fotoreporter ma cerco di vivere
così anche l’altra mia professione, quella di imprenditore nel mondo della comunicazione digitale (siti web,
social networks, etc). Non mi piacciono molto gli hotel. Amo stare nelle case della gente, conoscere le loro
storie e respirare l’aria vera dei posti che visito. Nessuno meglio del popolo arabo è stato in grado di
accogliere con amore e ospitalità questo mio desiderio. Credo sia una cosa insita nel loro DNA, la sacralità
dell’ospite.
Un libro di questo genere come può aiutare le diverse popolazioni della Terra Santa?
Il nostro libro vuole aiutare i cristiani che vivono in Terra Santa. Questo è lo scopo principale per cui lo
abbiamo fatto. Non pensiamo proprio di vivere di rendita grazie ad Aggrappati alle radici…
Come si
possono aiutare i cristiani di Terra Santa? Nel nostro libro sono raccontate storie di persone ed opere che si
possono sostenere concretamente tramite ATS Pro Terra Sancta, la ONG della Custodia di Terra Santa.
ATS ha condiviso con noi l’ideazione del libro, ci ha aiutati a realizzarlo. Noi promuoviamo il libro (disponibili
a presentarlo a gruppi di persone in tutta Italia e oltre!) con lo scopo principale di raccogliere fondi da
destinare alla Terra Santa tramite ATS. In particolare sosteniamo il progetto “Pietre della Memoria” che mira
a ristrutturare le case dei cristiani che vivono nella Città Vecchia di Gerusalemme
(www.jerusalemstonesofmemory.org).

	
  

