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Steve Bloom, scrittore e fo-
tografo, agli inizi degli anni 
novanta, dopo un safari ha 
abbandonato un’avviata car-
riera avviata che lo vedeva 
co-fondatore di una com-
pagnia fotografica di effetti 
speciali in Inghilterra, per la 
vita precaria ed emozionan-
te del fotografo di viaggio. 
Probabilmente ha sentito 
il richiamo della sua terra 
natale, l’Africa, della quale 
riesce a catturare l’anima 
selvaggia della fauna, lo spi-
rito delle persone e la mae-
stosità dei paesaggi. 
Dopo averci regalato grandi emozioni con libri da centinaia di fotografie 
spettacolari tradotti anche in venti lingue - come “Untamed” o “Elephant” 
per citarne un paio, o nel più recente “In Living Africa” – ora possiamo 
sfogliare “Trading Places -The Merchants of Nairobi” dove Steve Bloom 
“usa la fotografia per andare sotto la pelle di una comunità”. Un volume che 
ecciterà anche tutti quelli che amano le forme autentiche di street art. 

In the early 1990s, follow-
ing a safari, writer/photog-
rapher Steve Bloom left an 
established career as co-
founder of a special effects 
photography company in 
England for the precarious-
but-exciting life of a travel 
photographer. 
He probably heard the call 
of his native land, Africa, of 
which he is able to capture 
the wild soul of its fauna, the 
spirit of its people and the 
majesty of its landscapes. 
After having captivated us 
with his books containing 

hundreds of spectacular photographs translated into twenty languages—
books such as Untamed and Elephant, to name just two, or his more recent 
Living Africa—we are now treated to Trading Places – The Merchants of 
Nairobi, in which Steve Bloom “uses photography to get underneath the 
skin of a community”. A book that will also thrill those who love authentic 
forms of street art.

Crowded street market scene in the Majengo district of Nairobi, Kenya, Africa. Below: Blessing Kerosene Pump
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Shop front (Wellcome but not entry), outskirts of Nairobi. Below; Abdalla Store, Majengo, Nairobi.
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Christian Advice Herbal Shop, Nairobi. Below: Glory Hair Salon, outskirts of Nairobi.
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Jared Ouma, Hope Tailoring Shop, Kibera. Below: Nelson Gachanja, Neleus Photo Studio. Banana Hill
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Monicah Kimani, Beauty Hair Salon, Langata . Below: Hope Domestic Warkers, Nairobi



in
te

rv
ie

w

ZOOM  73

Zoom: Dici che “questo libro “Trading Places-The Merchants of Nairo-
bi” è un tributo alla creatività e generosità dello spirito umano”: credi che 
in Africa ce ne sia più che in altri paesi? Forse più spontanea e inconta-
minata?
steve bloom: Non credo che la creatività e la generosità in Africa 
siano maggiori che in altri continenti, ma viaggiando ho capito che la crea-
tività non diminuisce con la povertà. Storicamente, dalla privazione nasce 
grande creatività e i mercanti di Nairobi ne danno grande prova. Le fac-
ciate dei loro negozi sono piene di vibrazioni e di colore, e il loro spirito 
di gruppo è più grande che in molte delle comunità che ho visto nella più 
ricca Europa occidentale.

Z.: I mercanti di Nairobi hanno poi visto il risultato del tuo lavoro? 
s.b.: Ho mandato un numero di copie a Nairobi e ho avuto un buon ri-
scontro dai miei contatti di lì, anche se alcuni mercanti potrebbero non 
aver ancora visto il libro essendo stato stampato di recente. 

Z.: Se non sbaglio, perché ultimamente sei passato dal fotografare animali 
agli esseri umani?
s.b.: Il mio interesse primario è la fotografia e la sua capacità di rendere 
le persone consapevoli delle questioni ambientali e sociali, oltre che natu-
ralmente una forma d’arte che ispira la gente a guardare al mondo in un 
modo fresco e rigenerante. Il tema può cambiare e l’idea di fotografare 
sempre le stesse cosa alla lunga può annoiare. Personalmente mi piace che 
il mio lavoro sia libero di svilupparsi da solo evitando associazioni stereo-
tipate con una fotografia di genere, come quella naturalistica. Anche se 
sono più conosciuto per il mio lavoro sugli animali, che ho fatto conoscere 
nelle grandi città con mostre internazionali e molti libri, anche il mio lavo-
ro sulle persone è stato parecchio intenso. Il mio libro precedente, “Living 
Africa”, è il culmine di quattordici anni di lavoro nel continente africano, 
ed è per il 70% persone e per il 30% animali. È una narrazione visiva che 
unisce i fili comuni della vita nel continente, dalle tribù remote ai minatori 
d’oro e alla vita selvaggia. Il mio lavoro in Sud Africa durante gli anni del-
l’Apartheid consiste d’immagini in bianco e nero di persone ritratte in un 
periodo in cui la prima reale incrinatura nel sistema dell’Apartheid iniziò 
a manifestarsi negli anni ‘70. La natura, benché non sia l’unico lavoro che 
faccio, è al servizio di una necessità estetica e commerciale e, cosa impor-
tante, sensibilizza la nostra coscienza ambientale.

Z.: Le tue immagini parlano da sole, alcune fanno venire la pelle d’oca. 
Dato che sei anche scrittore e hai una vita piena di avventure, hai mai pen-
sato di scrivere un libro autobiografico o un diario?
s.b.: Ho scritto molto sui miei viaggi in Africa nel libro “Living Africa”, 
pubblicato in nove lingue. I miei racconti generalmente descrivono il pae-
saggio, i colori e le sensazioni trovate in Africa. Attualmente sto lavorando 
a un nuovo libro fotografico sul Sud Africa degli anni Settanta, che rac-
conta un momento triste nella storia del paese. 

Z.: Tu ora hai molta esperienza, grandi mezzi e credo una bella squadra! 
Che consiglio vuoi dare ai giovani fotoreporter che desiderano seguire le 
tue orme?
s.b.: La fotografia è un settore arduo per campare, sono pochi i fotogra-
fi al giorno d’oggi che guadagnano tanti soldi. Per realizzare un lavoro 
straordinario occorrono un impegno e una passione totali. I fotografi devo-
no avere uno sviluppato senso degli affari e sapere come vendere le proprie 
immagini. Alcune agenzie di foto hanno recentemente chiuso ed è impor-
tante che i fotografi sappiano come mantenersi col loro lavoro. Quanto a 
noi, ad esempio, dodici anni fa abbiamo dato vita a una foto-libreria a cui si 
può avere accesso tramite il mio sito e abbiamo un piccolo team che si oc-
cupa specificatamente della vendita delle immagini. Ci stiamo espandendo 
e stiamo “reclutando” altri fotografi, perché ci sarà sempre una richiesta 
di fotografie d’alta qualità. Ora ci sono milioni d’immagini su internet e i 
clienti vogliono, come non mai, vedere una piccola selezione delle migliori 
foto. Ecco perché, per la nostra foto-libreria, ci stiamo organizzando per 
prendere in considerazione fotografi emergenti specializzati in fotografia 
naturalistica e di viaggio.

Z.: Quali progetti per il futuro?
s.b.: Adesso sto lavorando a un libro sul mio materiale d’archivio e sto 
esplorando nuovi metodi stampa. Sto stampando per le prossime mostre in 
Spagna, in Scozia e in Sud Africa.

Zoom: You wrote: “This book is a tribute to the creativity and generosity 
of the human spirit”. Do you think people in Africa are more creative and 
generous than in other countries? Perhaps because they are more spontane-
ous and uncontaminated?
steve bloom: I don’t believe that creativity and generosity is any greater 
in Africa when compared to other continents, but I have noticed in my travels 
that creativity does not diminish with poverty. Historically,  great creativity 
has come out of deprivation and the merchants of Nairobi provide hard evi-
dence of this. Their shop fronts are full of vibrancy and colour, and there is 
a sense of community spirit which is greater than many communities I have 
seen in the more affluent Western Europe. 

Z.: Have the merchants of Nairobi seen the book? What did they say? 
s.b.: I sent a number of copies to Nairobi, and have had good feedback from 
my contacts there, though some merchants may not have seen the book yet as 
the book has only recently been published.

Z.: You seem recently to be concentrating more on humans and less on ani-
mals. Is this true?  
s.b.: My primary interest is photography and its ability to make people 
aware of environmental and social issues, as well as it being an art form 
which inspires people to look at the world in fresh and invigorating ways. 
Subject matter can change and I find the notion of photographing the same 
thing over and over again quite boring. Personally I like to allow my work to 
develop freely and avoid stereotypical associations with a particular genre of 
photography, such as wildlife. Though I am better known for my work with 
animals, which transpired into huge city centre outdoor exhibitions and sev-
eral books, my work with people has been quite intensive, too. My preceding 
book, Living Africa, is the culmination of fourteen years work on the Afri-
can continent, and is seventy percent people and thirty percent animals. It is 
a visual narrative linking the common threads of life across the continent, 
from remote tribes, to gold miners, to wildlife. My work in South Africa 
during the apartheid years consists of black-and-white images of people at a 
time when the first real cracks in the apartheid system began to appear dur-
ing the 1970s. The wildlife, while not the only work I do, serves an aesthetic 
and commercial need and, importantly, has a role to play in raising environ-
mental awareness..

Z.: Your photographs speak for themselves, but you are also a writer. Why 
don’t you write an autobiography, or a diary? It would be wonderful to read 
about your adventures and what Africa teaches you.
s.b.: I wrote intensively about my travels in Africa in my book Living Africa 
which is in nine language editions. My writing is generally descriptive of the 
imagery, colour and sensations that are observed while travelling in Africa. I 
am currently working on a new book of my photographs about South Africa 
in the seventies, which relates to a sad time in that country’s history. 

Z.: You now have extensive experience, major equipment and I believe a 
good team on your travels. What advice would you give young photoreport-
ers looking to follow in your footsteps?
s.b.: Photography is a tough field to make a living in, but few photographers 
nowadays go into it for the money.  There has to be a total commitment and 
passion to produce powerful work. Without such a commitment it becomes 
impossible to compete, and the competition is getting tougher as the equip-
ment gets better and more photographers emerge into the world.
Photographers need to have some kind of a business sense and need to know 
how to sell their images. Some well-known photo agencies have closed down 
recently and it is important for photographers to understand how to make a 
living out of photography. In our own case, we set up our own photolibrary 
twelve years ago, which can be reached via stevebloom.com, and we have a 
small team selling pictures directly. We are expanding now and recruiting 
other photographers because there will always be a demand  for high quality 
images. In a world where there are billions of images on the internet, clients 
want more than ever to see a small selection of the very best images, and that 
is why, for our library,  we are willing to consider photographers who have 
cutting-edge wildlife and travel-related images.   

Z.: What are your projects for the future?
s.b.: I am currently working on a book featuring my archive material, and 
am exploring new ways of  making photographic prints. I am printing for 
forthcoming exhibitions in  Spain, Scotland and South Africa.

All images © Steve Bloom   www.stevebloomphoto.com 
Works from the book Trading Places - The Merchants of Nairobi can be found at: http://www.stevebloomphoto.com/books/trading_places/index.html

The Italian edition of Living Africa is: http://libreriarizzoli.corriere.it/libro/steve_bloom-living_africa_illustrato.aspx?ean=9788895363394
Trading Places - The Merchants of Nairobi - 138 photographs - 144 pages -  Thames & Hudson. November 2009


