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Benedetta Mazzini: vi racconto
la mia Africa
È la figlia di una delle cantanti italiane più famose al mondo, Mina, ma nella
vita non si è dedicata alla musica. Anzi, ha seguito la sua passione e, con
coraggio, ha fondato un’agenzia che organizza safari in Africa. In un'intervista
molto personale, Benedetta ha raccontato a D.it la sua "prima volta" nel
Continente e alcuni dei ricordi più belli della sua infanzia LE FOTO
PERSONALI DI BENEDETTA CON ALTRI VIP
DI ANGELO RUGGERI
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Simpatica, creativa, vulcanica e indiscutibilmente rock. Ha un passato da modella, da attrice, da autrice e
conduttrice tv. La musica, non vi sono dubbi, le scorre nel sangue: è figlia di una delle cantanti interpreti
più famose a livello internazionale, che lei considera oltre che mamma, anche una cara amica. Ama
viaggiare, conoscere persone e culture nuove, oltre a passare il tempo libero con gli amici. Oggi,
Benedetta Mazzini è diventata una vera imprenditrice e ha fondato un’agenzia che organizza safari in
Africa, la Wild Places Safaris (in progetto c’è anche l’inaugurazione della Ultimate Places, che
offrirà itinerari in tutto il resto del mondo). Con WPS, Benedetta vuole realizzare i sogni di tutte quelle
persone che hanno voglia di mettersi alla prova, di vivere la natura a 360 gradi, di rimanere a bocca
aperta davanti a un tramonto e di emozionarsi la notte, contando le stelle, come i bambini. D.it l’ha
incontrata a Lugano, appena tornata da uno dei suoi viaggi in Congo. Ecco cosa ci ha
raccontato.
Quando e perché ti sei innamorata dell’Africa?
"Ho avuto la fortuna di crescere in Svizzera, nel verde, a contatto con la natura, e sono sempre stata
attratta dall’energia che quest’ultima emana. Quando ero piccola avevo due sogni nel cassetto: diventare
l’assistente personale di Jacques-Yves Cousteau e fare l’archeologa, una sorte di Indiana Jones del 2000
al femminile. E invece, oggi la mia indole, il mio carattere e la mia passione mi hanno fatto diventare una
Bridget Jones della savana. E, come potete ben notare, il cognome Jones è rimasto (spiega ridendo,
ndr). Quindici anni fa, decisi di andare con un amico di famiglia per la prima volta in Africa, precisamente
in Botswana. Mi innamorai del luogo e invece di rimanere una sola settimana ci rimasi più di un mese e
mezzo. Sentivo di appartenere a quel mondo e, una volta in Italia, l’idea di tornarci continuò a bazzicarmi
nella mente. Quindi iniziai a visitare ripetutamente l’Africa e a collaborare con Vanity Fair, tenendo una
rubrica di viaggi. Successivamente, scrissi il programma televisivo “Africa Benedetta” su Rai 5, in
cui un ospite vip mi accompagnava alla scoperta del Continente. Fu un gran successo. Così mi son detta:
perché non far vivere agli altri, quello che vivo io? Qualche mese dopo, è nata l’agenzia Wild Places
Safaris".
GUARDA: BENEDETTA IN AFRICA IN COMPAGNIA DI IACCHETTI, LA
PINA...
Che tipo di viaggi organizza la tua Wild Places Safaris?
"Tutto parte dal concetto di ottimizzazione del tempo: io creo un safari “su misura” in base alle richieste
del cliente. Se una famiglia vuole conoscere le tribù autoctone, pianificherò, con guide esperte, un
itinerario in modo che si riescano a conoscere le popolazioni africane; o ancora se una coppia vuole
scoprire gli animali nel loro habitat naturale, traccerò un percorso, in modo che possa incontrare il
maggior numero di specie possibili. Esistono safari anche per persone diversamente abili, affinché tutti
possano vivere le meraviglie della natura, anche con difficoltà motorie e psichiche. O ancora, le famiglie
con bambini possono avventurarsi in zone “malaria free”, lontane da ogni tipo di pericolo. I più piccoli,
invece, si divertiranno camminando mano nella mano con i Masai, potranno ammirare gli animali e perché
no, giocare a caccia al tesoro vicino all’accampamento. Tutto è organizzato con la massima sicurezza e le
guide di cui mi avvalgo hanno superato esami, conoscono tutta la biologia e sono capaci di risolvere
qualsiasi tipo di problema che si possa creare".
http://d.repubblica.it/personaggi/2014/04/25/news/benedetta_mazzini_intervista_africa-2112257/
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Nei tuoi viaggi in Africa hai potuto conoscere le donne del posto. Come interagisci con loro?
"All’inizio è difficile: loro non parlano la nostra lingua, non comunicano e a volte sono impaurite. Ma solo
in principio. Perché appena accenni un sorriso o le mostri un tatuaggio che anche loro hanno più o meno
simile sul braccio, scopri che un modo per comunicare, in verità, esiste. E da quel momento, tu fai parte
del loro mondo: ti fanno scoprire le loro usanze, i valori, cucini con loro, ammiri le loro creazioni e la
notte guardi insieme il cielo pieno di stelle. Per me, tutto questo è speciale e vale più di ogni altra cosa".

Amo i dolci al profumo di limone, credo
che il suo dolce profumo rende tutto
invitante, una semplice grattugiata della
sua scorza fa sì che anche un
DI DONATELLA SIMEONE

Qual è il ricordo più bello delle tue avventure africane?
"È difficile decidere. Forse il più emozionante è stato quando partecipai a un safari a piedi, nel nord del
Kenya. Questo stato, contrariamente da quello che si pensa, non è formato solo da spiagge e villaggi per
turisti. C’è una realtà tutta da scoprire. E io sono partita per viverla in compagnia di Helen, una signora
bianca che mi ha fatto da guida. Non eravamo sole: con noi, la tribù dei Samburu, che guidavano i
cammelli per trasportare i bagagli e l’accampamento. Mentre cammini (e lo fai per 5 ore al giorno) vivi
una magia continua: ammiri i piccoli animali che non riusciresti a notare in jeep e soprattutto ascolti i
suoni, i rumori della savana e i canti delle tribù che, imperterriti, rallegrano l’escursione".
Mamma Mina cosa ne pensa dei tuoi safari in Africa? Ti ha mai accompagnato?
"Purtroppo non è mai venuta con me: ama molto viaggiare e, come sapete, lo ha fatto molte volte nella
sua vita. So che poco prima di venire a conoscenza della mia attesa, era in Kenya con papà. Forse, un
segno del destino. Ma ti confido un segreto: nella mia Africa, non c’è tramonto, non c’è alba, non c’è
paesaggio o vista mozzafiato che io non abbia ancora dedicato a lei".
E se potessi dedicare all’Africa una canzone di mamma, quale sarebbe?
"Tra le tante interpretazioni che amo, sceglierei You get me che ha cantato con Seal e Adesso è
facile, in duetto con gli Afterhours".
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