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L’Africa è quasi tutta la mia vita

Il continente dei giovani raccontato dallo sguardo
di un giovane reporter italiano
interviene
MARCO SIMONCELLI Giornalista indipendente
Marco Simoncelli sin dagli studi universitari si è specializzato sull’Africa e le sue dinamiche socio-politiche. Ha lavorato per
riviste specialistiche sul continente, per le quali ha prodotto i primi reportage come inviato da R.D. Congo, Camerun e Tanzania.
Nel 2016 si è trasferito a Maputo, in Mozambico, dove per due anni ha portato a termine reportage e corrispondenze muovendosi
nell’Africa australe.
Ha realizzato progetti scritti, fotografici e video per diversi media italiani e internazionali che lo hanno portato a lavorare anche
in Nord-Africa, Africa Occidentale, Asia e Medio Oriente. Oggi è basato a Dakar, in Senegal, da dove continua a fare il reporter e
videomaker per lo più in Africa Occidentale e nel Sahel. Ha creato l’Associazione Kaadar - ETS assieme ad altri professionisti per
insegnare arti visive e videomaking a giornalisti, attivisti e cooperanti e fa parte del collettivo di giornalisti freelance FADA.
Aspira a quel tipo di giornalismo in cui il reporter non cerca la gloria personale, ma rimane sfocato sullo sfondo: “Chi racconta è un
testimone che cerca di interpretare la complessità del mondo attraverso gli esseri umani, gli unici veri protagonisti”.
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