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LA METà DEL MONDO è il racconto fotografico di un viaggio da Venezia all’In-
dia, seguendo l’itinerario di Nicolò Manucci, avventuriero veneziano, che si 
imbarca a soli quattordici anni su una nave mercantile, dove incontra un di-
plomatico inglese di nome Lord Bellmont. 
Il suo viaggio continuerà al fianco di Bellmont attraverso l’Anatolia, l’Armenia, 
la Persia, fino al Subcontinente indiano, dove Manucci trascorrerà il resto del-
la sua vita come artigliere, medico e consulente per i Moghul. Egli descriverà 
le sue esperienze nell’opera-biografia: la “Storia do Mogor”. In quello che è 
considerato uno dei migliori resoconti di viaggio europei della prima età mo-
derna, Nicolò Manucci (Venezia 1638 - Pondicherry 1717) inizia a raccontare le 
sue avventure. Le testimonianze della sua vita hanno ispirato Gianni Dubbini e 
Angelica Kaufmann a seguirne le tracce attraverso l’Asia. Le fotografie espo-
ste testimoniano il viaggio compiuto nel 2015 dai due autori attraverso oltre 
diecimila chilometri, da Smirne fino al Golfo Persico e, in seguito, in India. A 
quattro secoli di distanza da Manucci, i due autori hanno cercato di rivedere 
con uno sguardo contemporaneo, quello che un viaggiatore seicentesco pote-
va aver incontrato nello stesso percorso. Attraverso queste fotografie si prova 
a trasmettere il significato del viaggio inteso oltre i confini geografici, politici 
e culturali, fra incontri e scoperte.

HALF OF THE WORLD is the visual narrative of a journey from Venice to India 
on the footsteps of Nicolò Manucci (Venice 1638 – Pondicherry 1717), a Vene-
tian adventurer who, at the age of fourteen, embarked on a merchant vessel 
with unknown destination. On board he met Lord Bellmont, English diplomat. 
Manucci’sjourney will continue next to Bellmont through Anatolia, Armenia, 
Persia, and the Indian subcontinent. Here Manucci will spend the rest of his 
days working as artilleryman, doctor, and counselor for the Moghul. He will 
write down the story of his life in the autobiography: “Storia do Mogor”. The 
work of Nicolò Manucci is considered by many one of the best travel accounts 
of the Early Modern age. The adventures of his life inspired Gianni Dubbini and 
Angelica Kaufmann to follow the traces of the Venetian traveller across Asia. 
The exhibition explores, by pictures, the journey taken in 2015 by the two pho-
tographers, who covered over ten thousand miles from Izmir to the Persian 
Gulf, and eventually, to India. Separated by four centuries from Manucci, Gian-
ni Dubbini and Angelica Kaufmann attempted to revisit with a contemporary 
eye what Manucci might have experienced, following the very same route. The 
exhibition offers an immersive experience aimed at conveing the meaning of 
travelling, beyond geopolitical and cultural borders, and at celebrating the va-
lue of encounters and discoveries that only open-hearted, before open-eyed, 
travellers can experience.
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