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THREE DAYS ON THE 
LOWER ZAMBEZIScrivere con la luce

 Telling about Africa, writing and describing through 
images the atmosphere, the light, the colors, and the 
meaning of life itself. This is what happened to three 
citizens of the world, the Triestine photojournalist Gabriele 
Crozzoli, author of many photobooks and a collaborator 
of Slowdrive Magazine, the English manager Anthony J. 
Bradshaw, photography enthusiast, and his daughter, new 
graduate in Dental Hygiene, Nicole Martina Bradshaw, 
on the occasion of a journey on the shores of the Zambezi. 
The very tight-knit trio, bonded by a strong friendship 
and complicity, who came to Zambia to continue and 
re-organize a humanitarian project, wasn’t planning on 
the edition of a book, but, in three days of photo safari 
had collected a lot of material of very high quality: a rich 
sequence of photographs which had to be valorized.

testo di Roberta Vlahov

Raccontare l’anima dell’Africa, scrivendo e descrivendo 
per immagini le atmosfere, la luce, il colore e il significato 
stesso della vita. Questo quanto è accaduto a tre cittadini 
del mondo, il fotoreporter triestino Gabriele Crozzoli, 
autore di numerosi volumi fotografici e collaboratore di 
Slowdrive Magazine, il manager e appassionato di scatti, 
l’inglese Anthony J. Bradshaw e sua figlia neo laureata 
in igiene dentale Nicole Martina Bradshaw, in occasione 
di un viaggio sulle rive dello Zambesi. Un libro che 
inizialmente non era nei programmi dell’affiatato trio, 
legato da una forte amicizia e complicità, giunto in Zambia 
per la continuazione e riorganizzazione di un progetto 
umanitario, ma che in tre giorni di safari fotografico, ha 
raccolto una gran quantità di materiale di altissima qualità: 
una ricca sequenza di scatti che andava valorizzata. 
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Scrivere con la luce

 In a time of emergency such as this, 
when the world and all thoughts of 
traveling seem to be blocked for an 
indefinite time, the idea was born: why 
not give value to what one can find in 
nature, in order to make the desire of 
traveling that route arise again when we 
finally will be able to enjoy once more those 
wonderful images that only the view of some 
particular places can offer? That was the 
thought of the three authors, who, thanks to 
the collaboration with the Venetian publisher 
Fabio Brussi, from Edizioni Antilia in Treviso 
(in synergy with the renowned printing press 
from Treviso Grafiche Antiga, which is used to 
working with photographers of international 
prestige such as McCurry, Newton, Lindbergh, 
Leibovitz), have made a special work, of great 
emotional and visual impact, a very original 
African dream. “Three days on the lower 
Zambezi”, a volume of 188 pages, is the result of 
the work of three photographer friends who have 
lived some unforgettable moments in Africa, 
and which, besides the photographs and their 
description, also brings back some travel notes, 
in an actual vademecum, in order to indicate 
which itineraries to follow and which measures 
to take in order to live at their best a very 
unique experience, in a land, Zambia, which is 
extraordinarily beautiful although wild, where 
71 tribes live and 72 dialects are spoken.

zambia

Dietro le quinte: il libro fotografico “Three days in Lower Zambesi” nasce dal viaggio sulle rive dello Zambesi di 
tre fotografi appassionati, Gabriele Crozzoli, Anthony J. Bradshaw e Nicole Martina Bradshaw.

 Behind the scenes: the photobook “Three days in Lower Zambezi” was born from a journey on the shores of the 
Zambesi made by three passionate photographers, Gabriele Crozzoli, Anthony J. and Nicole Martina Bradshaw.
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In un momento di emergenza come questo, 
quando il mondo e i pensieri di viaggio 
sembrano bloccati per un tempo indefinito, 
perché non valorizzare ciò che si può trovare in 
mezzo alla natura, facendo rinascere la voglia 
di ripercorrere quelle piste, quando si potrà 
finalmente tornare a godere delle splendide 
immagini che soltanto la visita ad alcuni posti 
può offrire? Questo è quanto hanno pensato i 
tre autori che, grazie alla collaborazione con 
l’editore veneto Fabio Brussi, delle Edizioni 
Antilia di Treviso (in sinergia con la rinomata 
tipografia trevigiana Grafiche Antiga, abituata a 
lavorare con fotografi di caratura internazionale 
come McCurry, Newton, Lindbergh, Leibovitz), 
hanno realizzato un’opera speciale, di forte 
impatto emotivo oltre che visivo, un sogno 
africano del tutto particolare. 
“Three days on the lower Zambezi”, volume 
di 188 pagine, è frutto del lavoro di tre amici 
fotografi che hanno vissuto dei momenti 
indimenticabili in Africa e che, oltre alle 
immagini e alla loro descrizione, riporta anche 
alcune note di viaggio, in un vademecum vero 
e proprio, per indicare a chi vorrà intraprendere 
lo stesso percorso, quali itinerari seguire e 
quali accorgimenti adottare per vivere al 
meglio un’esperienza davvero unica, in una 
terra, lo Zambia, straordinariamente bella per 
quanto selvaggia, in cui vivono 71 tribù e 
si parlano 72 dialetti diversi.


