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THE MEANING OF A NATION
RUSSIA AND ITS NEIGHBOURS: GEORGIA AND UKRAINE

Vivo in Georgia dal 2002 e da allora lavoro con decisione e quasi esclusivamente negli 

Stati post-sovietici. Ho assistito al fallimento delle rivo luzioni colorate in Georgia, Ucraina e 

Azerbaijan e ho visto i carri armati russi dirigersi verso Tbilisi nel 2008. I soggetti delle mie storie 

sono persone normali, spesso colti in situazioni straordinarie. Parlo con loro per conoscere i 

Paesi dai quali provengono e i loro trascorsi, in particolare gli eventi che hanno accompagnato 

le loro vite. Questi sono Paesi intrappolati in una dura lotta per costruire Stati indi pendenti 

nonostante la forte influenza russa. Ma il mio progetto non è solo questo: parla anche dello 

spirito di sopravvivenza, di gioia di vivere nono stante tutte queste difficoltà, e di amicizia.

 

Per il mio lavoro è fondamentale cercare di capire quale sia il significato di nazione, confine 

e pa triottismo per i miei eroi e per me stessa. Una parte centrale della mia ricerca riguarda 

i percorsi per accettare o rifiutare una riconciliazione che le persone hanno intrapreso dopo 

aver combattuto una guerra. In molti si sono trovati a costruire la propria vita su territori che 

ora sono Paesi indi pendenti, separati da confini che l’Unione Sovietica in sostanza non aveva. 

L’inaspettata implosione dell’URSS, l’ascesa del nazionalismo etnico e i numerosi confini 

arbitrari hanno provocato diversi conflitti armati all’inizio degli anni ‘90, soprattutto nel Caucaso. 

Alcuni problemi irrisolti in altre zone di confine si sono rivelati delle bombe a orologeria. La 

guerra in corso in Ucraina dal 2014 ha dimostrato come tali questioni in sospeso continuino 

a essere soggette a manipolazioni politiche. Ci stiamo rendendo conto che i confini tracciati 

nel 1991 non sono scolpiti nella pietra e possono essere modificati unilateralmente, come ha 

dimostrato quanto successo in Crimea.

Dopo 10 anni di lavoro nel Caucaso, nel 2013 ho iniziato a concentrarmi sull’Ucraina. La storia 

di David Ebralidze connette i due progetti, e non è l’unica. Da giovane David ha combattuto 

in Georgia per l’Abkhazia. Gli ci sono voluti 12 anni per superare il trauma della guerra. Si è 

trasferito in Ucraina e ha iniziato a costruire mobili, ma ha finito per ritrovarsi  coinvolto in un’altra 

guerra. Nel 2014 ha venduto il suo portatile al banco dei pegni e ha comprato un biglietto del 

bus per raggiungere un battaglione di volontari, uno dei tanti che si sono formati nell’assenza 

di un vero e proprio esercito. Quando gli ho fatto una delle mie domande rituali: “Riusciresti 

mai a perdonare il tuo nemico? E nel caso, come potresti farlo?” David mi ha detto che mi 

avrebbe risposto con una storia: “Ho un carissimo amico qui nel Battaglione Donbass, anche lui 

georgiano, con cui ho passato 400 giorni. Venti anni fa, nei primi anni ‘90, abbiamo combattuto 

l’uno contro l’altro nella guerra civile in Georgia, mentre in Ucraina siamo diventati amici e 

combattiamo fianco a fianco. Anzi, lui è il mio migliore amico. Tutti i pro blemi possono essere 

risolti con il tempo, se non ci sono interferenze esterne”.
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I destini degli Stati post-sovietici sono interconnessi e inevitabilmente legati alla Russia, sia 

quella imperiale ai tempi dello Zar che la Russia sovietica e quella odierna guidata da Putin. 

Il 26 dicembre 2016 è stato il 25° anniversario del crollo dell’URSS, quando 15 repubbliche 

sovietiche divennero indipendenti. Dal 1991 le élite politiche di ciascuno di questi nuovi Paesi 

hanno provato a costruire degli Stati sovrani. Alcuni sono rimasti nella sfera di influenza della 

Russia mentre altri, come la Georgia e l’Ucraina, hanno cercato di staccarsi per diventare parte 

dell’Europa occidentale. Entrambe hanno pa gato la loro scelta a caro prezzo, con una guerra in 

Georgia nel 2008 e una in Ucraina nel 2014. Altri ancora, come i Paesi baltici, si sono separati del 

tutto tramite l’adesione all’Unione europea e alla NATO.

 

Il mio progetto esplora le frontiere in quanto mutevoli sfere di influenza che si sovrappongono 

ai confini fisici disegnati sulle mappe. Documenta la vita sulla frontiera orientale dell’Europa 

e scava fra i significati simbolici e le ricostruzioni storiche di queste terre di confine, che 

contribuiscono a formare l’identità nazionale e a modellare l’immagine dei Paesi vicini.

 

Credo che ogni persona abbia una storia inte ressante da raccontare e la curiosità di trovare e 

do cumentare quelle storie guida la mia passione per la documentaristica. I miei eroi li scovo 

grazie ai notiziari, sui social media o per strada. Negli ul-ti mi 15 anni ho lavorato in questo 

modo, prima di tutto per soddisfare il mio bisogno personale di capire meglio il mondo, e poi 

per essere in grado di divulgare le mie conclusioni, nella speranza di attirare un’attenzione 

maggiore su questa parte di mondo che mi sta a cuore e mi affascina profondamente.
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JUSTYNA MIELNIKIEWICZ

Justyna Mielnikiewicz (1973, Marklowice, Polonia) vive a Tblisi, in Georgia, dal 2002.

Inizia la sua carriera come fotografa dopo la laurea alla Jagiellonian University. Concentra il suo 

lavoro principalmente sui Paesi dell’ex Unione Sovietica, ma ha lavorato anche in Messico, Iran 

e Turchia. I suoi progetti sono stati più volte pubblicati e premiati a livello internazionale.

I progetti personali a lungo termine sono la parte più importante della sua attività professionale. 

Nel 2014 pubblica Woman with a Monkey - Caucasus in Short Notes and Photographs, il suo 

primo libro, frutto di oltre dieci anni di impegno documentaristico nel Caucaso. Attualmente sta 

concludendo un lungo progetto sull’Ucraina dal titolo A Ukraine runs through it, che esplora il 

Paese in fermento e rappresenta il fiume Dnieper come metafora delle divisioni attuali. 

Nel 2016 riceve il fondo Eugene Smith Memorial, grazie al quale sta sviluppando un nuovo 

progetto sul ruolo dell’appartenenza etnica nella formazione dell’identità di quei russi che 

risiedono negli Stati post-sovietici, 25 anni dopo la caduta dell’URSS.
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40 stampe
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30 stampe incorniciate 61,5 x 51 cm

10 stampe incorniciate 128 x 102 cm

1 blow up su communication/smartx 200 x 249 cm

 (da produrre - opzionale)

1 blow up su communication/smartx 200 x 246 cm
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Immagine Didascalia Tipo e dimensioni

Donetsk, Ucraina, aprile 2015. ll ribelle filorusso Sergey (nome di 
battaglia Fixa) si trova nei pressi dell’aeroporto di Donetsk. Il suo 
battaglione Somali, insieme ad altri due, ha partecipato agli scontri 
per l’aeroporto, che sono durati mesi e sono terminati il 21 gennaio 
2015 con la sconfitta degli ucraini ed enormi perdite di vite umane. 
Prima della guerra, Sergey si era arruolato nella Guardia Nazionale 
Ucraina, poi ha cambiato fronte e si è unito ai ribelli pro-Russia. È 
stato ferito nel settembre 2014 durante uno dei tentativi per 
conquistare l’aeroporto.

51x61,5

Perovka/Donetsk, Ucraina, maggio 2015. La statua di un cavallo 
con fori di proiettile si trova nel Park and Sport Complex nel 
distretto di Donetsk chiamato Petrovka, all'estremo limite del 
territorio controllato dai ribelli. Più tardi, quello stesso mese, i ribelli 
pro-russi hanno cercato di riconquistare la vicina Marinka, dove è 
stata combattuta un'altra feroce battaglia.

51x61,5

Kiev, Ucraina, febbraio 2015. Gli abitanti di Kiev osservano un 
pezzo d’artiglieria (presumibilmente russo) trovato sul fronte 
durante la guerra del Donbass ed esposto nel centro della capitale 
ucraina in occasione dell’anniversario della rivoluzione 
Euromaidan.

51x61,5

Anna Gvozdiar, ospedale Militare di Kiev, Ucraina 2015. Anna 
lavorava nel turismo come manager, ma nel luglio 2014 decise di 
abbandonare la carriera per dedicarsi completamente ad aiutare i 
soldati feriti all'ospedale militare di Kiev. Ogni giorno faceva 
volontariato in ospedale, prendendosi cura dei soldati e cercando di 
soddisfare le loro necessità, che andavano dalle sigarette alle sedie 
a rotelle. In questa foto scattata durante la nostra intervista siamo 
sulla scale di servizio dell'ospedale. Anna piangeva dopo aver 
parlato al telefono con i suoi amici soldati che stavano cercando di 
allontanarsi dall'assedio dei ribelli durante la battaglia per 
Debalcevo, nel febbraio 2015. Secondo le sue fonti, su 150 uomini 
ne erano morti la metà. Più tardi questo numero è stato rivisto al 
ribasso. Nel 2016 Anna è tornata a lavorare nel turismo, ma 
continua ad aiutare i soldati.

51x61,5

Matrimonio di Alexey ed Elena, Dniepropetrovsk, Ucraina, luglio 
2015. Alexey ed Elena sono venuti da una piccola città nei dintorni 
per scattare le foto di nozze sul fiume Dnieper a Dnipropetrovsk. 
Diepropetrovsk è la quarta città più grande dell’Ucraina, con circa 
un milione di abitanti. Nel maggio del 2016 è stata rinominata 
Dniepro in seguito alle leggi di “de-comunistizzazione”. Petrovsky è 
stato il leader comunista dell’Ucraina e uno dei funzionari 
responsabili dell’attuazione della collettivizzazione e della 
successiva carestia del 1932-33.

51x61,5

Mariupol, Ucraina, settembre 2014. Valera Starikov, di 39 anni, 
costruisce una sirena di sabbia sulla spiaggia della città di 
Mariupol, dove è andato insieme alla moglie per scappare dalla 
guerra. Il suo villaggio era controllato dai ribelli, mentre il suo posto 
di lavoro era sotto il dominio ucraino. Valera non ha voluto perdere 
il lavoro, così ogni giorno attraversava in bicicletta il fronte tra 
Avdiivka e Yasynivka. Dopo essere stato coinvolto alcune volte nel 
fuoco incrociato, ha deciso di fuggire. “I miei capelli stanno 
diventando grigi dallo stress” mi ha detto indicandomeli. 

51x61,5



Slavyansk, aprile 2014. Un gruppo di sostenitori dei separatisti 
pattuglia il centro di Slavyansk, presso la barricata costruita dai 
ribelli di fronte all’edificio delle SBU locale (i servizi di sicurezza 
dell’Ucraina) che stavano occupando. La guerra nel Donbass ha 
avuto inizio qui, a Slavyansk, dopo che un gruppo di ribelli armati 
ha preso possesso dell’edificio amministrativo cittadino. Nel luglio 
dello stesso anno l’esercito ucraino ha riconquistato la città.

51x61,5

Slavyansk, Ucraina, settembre 2014. Elene Shestopalova posa per 
la foto accanto ai suoi dipinti raffiguranti Slavyansk e dintorni. Elene 
è rimasta in città, ma ha perso definitivamente il coraggio dopo 
l'ennesimo bombardamento. Ha fatto le valigie in fretta, prendendo 
per lo più oggetti inutili, e ha guidato la sua auto fino a Kiev, dove 
viveva sua figlia, piangendo per tutto il viaggio sull'asciugamano di 
cotone che aveva accanto.

51x61,5

Donetsk, Ucraina, aprile 2014. Alcuni manifestanti pro-russi a 
Donetsk, di fronte a uno dei due edifici amministrativi regionali che 
hanno occupato il 7 aprile 2014, quando hanno istituito la 
Repubblica Popolare di Donetsk. I ribelli armati hanno vissuto 
all'interno dell'edificio, circondato da barricate di fortuna costruite 
con vecchi pneumatici, come a Kiev durante la rivoluzione 
Euromaidan. Centinaia di persone si sono riunite di fronte 
all'edificio per chiedere la separazione dall'Ucraina e l'eventuale 
adesione alla Russia.

51x61,5

Donetsk, Ucraina, aprile 2014. I residenti di Donetsk vengono 
benedetti da un prete, la domenica di Pasqua. Pochi mesi dopo, 
metà dei residenti della città fuggiranno e diventeranno sfollati in 
Ucraina o profughi all'estero. La notte successiva a quella 
domenica di Pasqua, un posto di blocco dei ribelli a Slavyansk è 
stato attaccato, presumibilmente dalle forze pro ucraine. Ci sono 
stati vari morti e la rottura della tregua durante quelle vacanze 
pasquali è diventata l'escalation verso la guerra vera e propria.

51x61,5

Campo di addestramento del Settore Destro nei monti Carpazi, 
area di Lviv, Ucraina, ottobre 2014. Gli ultranazionalisti del partito 
Settore Destro, che ha ricoperto un ruolo importante nella 
rivoluzione Euromaidan, rimasero fuori dalle strutture ufficiali, a 
differenza degli altri battaglioni volontari. Gli ucraini che volevano 
partecipare alla guerra sarebbero stati addestrati dal Settore 
Destro. Non tutti gli uomini che avevano seguito l'addestramento 
avrebbero poi combattuto. Il Settore Destro, considerato 
un'organizzazione fascista, è stato lo spauracchio della propaganda 
russa, ma nelle ultime elezioni politiche in Ucraina ha ottenuto un 
sostegno minimo: circa il 3%.

51x61,5

Dniepropetrovsk, Ucraina, ottobre 2014. I residenti rendono 
omaggio ai militi ignoti durante uno dei molti funerali di massa nel 
centro della città. Prima delle cerimonie gli specialisti hanno 
raccolto campioni di DNA per la successiva identificazione. Circa 
400 tombe attendevano i corpi dei militi ignoti nel cimitero di 
Krasnopilske.

51x61,5



Dniepropetrovsk, Ucraina, luglio 2014. Masha lavorava come 
parrucchiera a Luzhansk. Ha lasciato la sua città natale dopo l'inizio 
della guerra e si è unita al battaglione Donbass nell'aprile 2014 per 
combattere i ribelli pro-Russia (Luzhansk è una delle roccaforti dei 
ribelli). Ha poi abbandonato l'esercito dopo la battaglia di Illovaysk, 
ma tiene la sua uniforme ed è pronta a tornare a combattere, se 
necessario. Nel 2015 è stata eletta membro del consiglio comunale 
di Vinnytsia, ma già dubita di poter apportare sostanziali 
cambiamenti.

51x61,5

Mykolaiv Kherson Road, Ucraina, luglio 2014. Cartello con una foto 
di Putin truccato da Hitler e la scritta "fuori dall'Ucraina". Quando, 
nell'aprile 2014, i pro-russi cercarono di occupare l'edificio 
dell'amministrazione locale di Mykolayiv, come avevano fatto in 
altre città, furono dispersi dagli attivisti locali pro-Ucraina.

51x61,5

Cherkasy, Ucraina, luglio 2014. Gyorgg Lakatos con il figlio 
Sebastian su una spiaggia di Cherkasy sul fiume Dnieper, nella 
riserva di Kremenchuk. Lakatos lavora come tecnico in un circo in 
Italia. Anche la sua ex moglie, ucraina, lavora lì come barista. 
Viene a Cherkasy a trovare suo figlio, che vive con la nonna mentre 
entrambi i genitori lavorano in Italia. "Mi piace l'Ucraina, ma qui non 
c'è lavoro e questo non va bene" ha detto.

51x61,5

Kiev, Ucraina, marzo 2014. Petro, 22 anni, era un volontario 
dell'autodifesa di Euromaidan. Era arrivato dalla regione dei 
Carpazi, nell'Ucraina occidentale, dopo che la polizia aveva 
brutalmente picchiato gli studenti che stavano protestando a Kiev. 
Nel luglio 2014 si è arruolato come volontario al fronte e 
successivamente è stato ferito all'aeroporto di Lugansk. Ha perso lì 
il suo migliore amico, Dima, che aveva conosciuto durante la 
rivoluzione Euromaidan e con cui era andato a combattere in 
guerra. Dopo l'esplosione l'amico è stato riconosciuto solo grazie 
alle scarpe da ginnastica rosse che aveva ai piedi.

51x61,5

Baku, Azerbaijan, 2005. Gli scrutatori elettorali locali al seggio 
durante le elezioni parlamentari 51x61,5

Baku, Azerbaijan, 2010. Da quando sono fuggiti dalla guerra, i 
rifugiati azeri e gli sfollati provenienti dal Nagorno-Karabakh e 
dall'Armenia vivono nei pressi della stazione della metropolitana 
Gyandjelik in quelli che prima erano dormitori per studenti. 

51x61,5



Tashir, Armenia, 2008. Un quadro in casa privata 51x61,5

Gali, Abkhazia, Georgia, 2008. Funerale di Iveta Toria, uccisa a 
luglio nel bombardamento di un caffè di Gali. 51x61,5

Tskhinvali, Ossezia del Sud, Georgia, 2005. Delle infermiere si 
radunano per una marcia celebrativa dell'indipendenza. 51x61,5

Khetagurovo, Ossezia del Sud, Georgia, 24 agosto 2008. Donne 
ossete osservano Thomas Hammarberg, Commissario Europeo 
per i Diritti Umani, in visita al loro villaggio, pochi giorni dopo la fine 
degli scontri.

51x61,5

Igoeti, Georgia, 15 agosto 2008. Zaza e David Mezvrishvili, padre e 
figlio, davanti a un carro armato russo che blocca l'autostrada per la 
capitale Tbilisi. 

51x61,5

Gori, Georgia, 14 agosto 2008. Soldati russi e miliziani osseti 
nascondono i volti passando davanti alla polizia georgiana, al 
momento di entrare nel loro territorio.

51x61,5



Nei pressi di Tamyshe, Abkhazia, Georgia, 2008. Revaz e Artimon 
al memoriale dedicato a eroi e vittime di guerra. 51x61,5

Abkhazia, Georgia, 2006. Il centro di Ochamchira. 51x61,5

Tkvarcheli, Abkhazia/Georgia, 2007. Un gruppo di musica folk di 
Gali si prepara a suonare. 51x61,5

Tbilisi, Georgia, 2008. Su un autobus durante le celebrazioni 
natalizie, qualche giorno prima delle elezioni presidenziali 
anticipate

51x61,5

Garikula, Georgia, 2001. Chiko e Layla in ritiro artistico. 51x61,5

Tbilisi, Georgia, 2001. Una donna con una scimmia a una fiera di 
bellezza. 51x61,5



Celebrazioni del primo maggio a Donetsk, Ucraina, 2015. Gli alunni 
della scuola di Donetsk pronti per il loro spettacolo in pubblico, 
vestiti da clown. Il primo maggio, grazie a una tregua precaria, la 
città di Donetsk ha celebrato la festa dei lavoratori. Per la prima 
volta, nel parco cittadino sono state presentate solo danze 
folkloristiche russe anziché ucraine.

102x128

Simferopol, Crimea/Ucraina, novembre 2008. Varvara Nikolayenko 
a teatro, dove interpreta il ruolo della pioniera sovietica. La 
premiere serale dello spettacolo Le strade di Stalin era prevista per 
la giornata in cui l'Ucraina commemorava le vittime della carestia 
del 1932-1933. Stalin veniva rappresentato come l'uomo che aveva 
creato volutamente la carestia, con lo scopo di punire il 
nazionalismo ucraino anti-sovietico. Durante la performance, la 
polizia era stata schierata fuori e dentro il teatro per evitare possibili 
scontri con i residenti pro-russi della città, il cui punto di vista sulle 
cause della carestia era diverso.

102x128

Aprile 2015, Slavyansk, Ucraina. Competizione tra i gruppi di danza 
di Slavyansk e Krematorsk. 
Un anno fa Slavyansk divenne la roccaforte dei ribelli armati pro 
russi e la guerra effettivamente iniziò lì. A luglio 2014, l'Esercito 
Ucraino riprese la città. Nonostante la vita tornasse alla normalità, 
la città rimase divisa nelle simpatie verso Kiev e la Russia. In ogni 
caso, molti residenti sono certi che non vogliono vivere un'altra 
guerra. 

102x128

Villaggio di Dniprovka, Ucraina, luglio 2015. La statua senza testa 
di Vladimir Lenin, dipinta color oro, si trova nel centro del villaggio 
vicino Enerhodar City, dove sorge la più grande centrale nucleare 
europea, vicino al bacino idrico di Kakhovka, sulle rive del fiume 
Dnieper. In seguito alle proteste a Kiev, iniziate nel dicembre 2013, 
centinaia di statue di Lenin sono state rimosse dalle città delle 
regioni centrali dell'Ucraina.

102x128

Irwin, Ucraina, febbraio 2015. Un'attrice intrattiene i partecipanti al 
World Husky Championship nella casa della cultura di Irpin, alla 
periferia di Kiev. Irpin si trova appena fuori Kiev e ha un ospedale 
militare. A causa dei prezzi degli affitti più economici è diventata 
una destinazione popolare per gli sfollati che vivono lì e lavorano a 
Kiev.

102x128

Odessa, Ucraina, 2015. Amina ha abbandonato la Cecenia 
dilaniata dalla seconda guerra cecena per trasferirsi con la sua 
famiglia a Odessa, dove ha studiato medicina. Ha preso parte alla 
rivoluzione Euromaidan come medico volontario a Kiev. In quel 
periodo suo marito era in prigione con l’accusa di aver tentato di 
uccidere il presidente russo Vladimir Putin. Dopo la vittoria di 
Euromaidan è stato perdonato e insieme ad Amina è entrato nel 
"battaglione internazionale di pace", costituito da volontari che 
sostenevao l'Ucraina nella lotta contro gli insorti pro-Russia nel 
Donbass.

102x128



Lviv, Ucraina, ottobre 2014. Yaroslava, cinque anni, si nascondeva 
spesso, anche per gioco, all'interno della valigia che sua madre e 
sua nonna portarono con sé al momento di lasciare Donetsk, 
devastata dalla guerra. Stanislav, il padre di Yarolslava, era un 
attivista di Euromaidan a Donetsk ed è fuggito dalla città già nel 
febbraio del 2014, temendo per la propria vita. La sua ex moglie e 
la figlia Yaroslava fuggirono più tardi, prima a Mariupol, nel luglio 
del 2014, e successivamente a Lviv. Un amico di Stanislav a Lviv 
ha offerto a loro e a un altro gruppo di sfollati un rifugio nell'albergo 
di sua proprietà.

102x128

Mykolaiv, Ucraina, luglio 2014. Il funerale del soldato ucraino 
Aleksandr Kostiushko, 40 anni, che era tra le decine di soldati della 
79esima brigata dei paracadutisti morti al confine con la Russia 
dopo che, secondo quanto riportato, gli ucraini sono stati attaccati 
da entrambe le parti, sia dai ribelli che dai russi. La brigata era 
composta da alcuni soldati professionisti, ma la maggior parte 
erano stati reclutati tra le riserve o si erano offerti come volontari. 
Aleksander ha aderito spontaneamente, nonostante la supplica di 
sua madre di non andare (il suo amico raccontava che l'avesse 
pregato in ginocchio di non andare).
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Dniepropetrovsk, Ucraina, aprile 2014. Le due sorelle rom Ruslana, 
16 anni, e Milana, 19, durante una passeggiata serale lungo il 
fiume Dnieper. In aprile la guerra era appena iniziata e Slavaynsk 
era già sotto il pieno controllo dei ribelli armati. A Donetsk i ribelli 
avevano preso due edifici amministrativi, ma a parte questo, la 
città, di oltre un milione di abitanti, viveva normalmente. Nell'estate 
del 2014 è iniziata la guerra "vera" nella regione del Donbass e 
Dniepropetrovsk è diventata un "capitolo della guerra", in cui i 
soldati venivano feriti e dalla quale gli sfollati fuggivano.
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Nagorno-Karabakh/Azerbaijan, 2006. Un soldato armeno di guardia 
al fronte con l'Azerbaijan (in quella che era ufficialmente chiamata 
la "linea di contatto") vicino alla città di Agdam. Una volta popolata 
da più di 100mila persone, la città adesso è completamente vuota e 
in rovina, dopo che pressoché tutti gli azeri sono fuggiti dalla 
guerra.
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Tbilisi, 2005. Festa di commiato per i primi soldati mandati in Iraq BLOW UP 200x300

Cherkasy, luglio 2015. Il capitano Kasyanenko Nikolay Vasilevich 
abbraccia la figlia, una volta arrivato a casa dal fronte di battaglia, 
dopo un anno in prima linea. Quando la guerra è iniziata era già 
andato in pensione dall'esercito, ma si è offerto subito volontario 
per combattere.
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Kiev, luglio 2015. Dei giovani giocano sulla spiaggia cittadina 
Hydropark sul fiume Dnieper. Dal 1965 esiste una stazione della 
metro di Kiev con lo stesso nome, che connette Hidropark Island 
alla città, trasformando l'isola in un resort estivo per gli abitanti di 
Kiev.

BLOW UP 200x249


