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From: vahtbovichmax@gmail.com 
 
Max è un bravo fotografo professionista di ambienti e arredamento d’interni. 
Vorrebbe che pubblicassimo e facessimo conoscere il suo profilo IG e il suo sito (sperando che 
resti on line, dice) 
instagram.com/maxartbovich_photography 
Artbovich.com 
Spera che alcuni colleghi possano trovare interessante il suo portfolio e anche solo scrivergli 
per idee e consigli. Si propone anche come fotoritoccatore per altri. 
 

********************* 
 
From: bramms@gmail.com 
 
Bramms non chiede aiuto per il suo lavoro ma adesso chiede di fare donazioni a "Come Back 
Alive" - the biggest organization providing support to the Armed Forces of Ukraine -
https://www.comebackalive.in.ua/ 
 

********************* 
 
From: kirill.baranovskiy@gmail.com 
 
Kirill sta aiutando concittadini a comprare medicine, cibo e abbigliamento di difesa, caschi e 
giubbotti antiproiettile, ogni aiuto è importante e ci manda i suoi profili social.  
 
https://www.instagram.com/kirillbaranovskiy/ 
https://www.facebook.com/kirill.baranovskiy 
 
e anche le info sulle associaizioni di riferimento per dare aiuto: 
 
UMBS team - We are a team of co-founders of the Foundation "Ukraine must be safe" and we 
are doing our best to help anyone who needs help. Before the war, we were logistics 
managers, photographer and SMM manager. Now we are volunteer center coordinators. 
UMBS provides humanitarian assistance in searching for food, medicine, and ammunition all 
over Ukraine. You can donate any sum you can afford using the card numbers mentioned 
below. You can track down the reporting using highlights named "Report". Remember, 
together we are — strong! 
Contact: Puzanova Daria 5375414106259954 - https://m.facebook.com/UkraineMBS.team/ 
 
e per finire ci raccomanda la visione di un lavoro di un collega 
(https://www.instagram.com/palchyk_online/?utm_medium=copy_link) che sta lavorando per 
documentare la guerra: 
https://drive.google.com/file/d/1BDYaX3BWSVqGYXy3jLIp9nCZjBwNBCH1/view 
 

********************* 
 
 
From: fangorndt@gmail.com 
 
Dmitry è fotografo di still life e ADV, sta lavorando a un progetto autoriale e chiede se 
possiamo fornire aiuti economici. 
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web: http://trush.photo 
 

********************* 
 
From: info@sashamaslov.com 
 
Sasha Maslov dice che per fortuna per ora non ha bisogno di aiuto ma chiede aiuto per altri 
colleghi e amici e parenti che hanno bisogno urgente di cibo, caschi e giubotti antiproiettile, 
contattarlo se qualcuno vuole aiutare. 
 

********************* 
 
 
From: oleksandr.rupeta@gmail.com 
 
Oleksandr Rupeta chiede di essere contattato per dare una mano a lui e famiglia, mancano 
cibo, medicinali, abbigliamento, giubboti antiproiettile PRESS. 
 

********************* 
 
From: smonchak@gmail.com 
 
Monchak è fortunato, si è riparato in svizzera con la famiglia da amici e ora è più tranquillo. 
Deve ricostruirsi vita e lavoro e chiede nuovi contatti e collaborazioni, può viaggiare in tutta 
Italia. 
Qui le info sul suo lavoro e i contatti: 
 
Official Canon Ambassador 2022. 
Sono molto qualificato con illuminazione naturale e da studio. Ho una notevole esperienza in 
vari campi del servizio fotografico commerciale, fotografo molto per varie testate di moda e 
brand. 
 
Principali aree di lavoro: 
fotografia di ritratto, modello e pubblicità. 
 
Cinque anni fa ha fondato la scuola di fotografia LIGHTHOUSE per insegnare ai principianti e 
collaborare con fotografi di talento. 
Portfolio: 
jaroslav-monchak.com.ua 
monchak.myportfolio.com 
www.behance.net/monchak 
www.instagram.com/monchak/ 
 
Contact: WhatsApp: +380632820308 Switzerland: +41 79 351 85 37 
 

********************* 
 
From: ogloblin.w@gmail.com 
 
Ogoblin Vorrebbe portare le sue fotografie in Italia e magari fare una mostra su un reportage 
collettivo dei fotografi ucraini. "Guerra. Prima e dopo “ sarà il titolo. 
Chiede aiuto e idee per trovare sponsor. 
 
 

********************* 
 
From: kovbasyukphoto@gmail.com 
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Sergey Kovbasyuk chiede risorse italiane per far conoscere il suo portfolio per futuri lavori e 
può lavorare come ritoccatore e anche contatti con gallerie per vendere sue foto. 
 
Serhii Kovbasyuk +380972640778 www.kovbasyukphoto.com  
 

********************* 
 
From: oprisco@gmail.com 
 
Oleg Oprisco e la sua famiglia per ora non possono lasciare l’ucraina. 
Anche se lontani dalle zone di guerra è un grande problema per i fotografi trovare un lavoro, 
cerca idee e nuoe possibilità 
oprisco.com  
 

********************* 
 
From: sergeisarakhanov@gmail.com 
 
Sergei Sarakhanov sarebbe felice di avere delle collaborazioni/lavori in Italia. Servizi ritratto o 
tenere workshop e master class. 
Ha esperienza in Europa germania, Norvegia, Italia , Irlanda e potrebbe insegnare in inglese. 
In questo momento sta iniziando un corso di fotografia online per 1500 studenti rifugiati. 
 
Il suo sito e contatto Instagram: http://www.sergeisarakhanov.com 
https://instagram.com/sarakhanov?utm_medium=copy_link 
 

********************* 
 
 
From: anya.korbut@gmail.com 
 
Anya Korbut chiede aiuto in qualsiasi modo e dice che le piacerebbe avere possibilità di venire 
in Italia a fare servizi fotografici. Il sito è annakorbut.com. Sono una fotografa, giornalista e 
videomaker. 
 

********************* 
 
 
From: qliebin.photographer@gmail.com 
 
Yevhen Samuchenko dice che l'unica possibilità per ricevere denaro per sostenere se stesso e 
la famiglia è la vendita della NFT e le donazioni di beneficenza dei miei amici. 
1-Promuovere le vendite di stampe ucraine online a collezionisti italiani o semplicemente a 
persone che amano quest'arte e vogliono supportare l’Ucraina, le sue opere pluripremiate 
girate in Ucraina (qualsiasi opera del libro layout ) 
 
https://q-l-n.com/project/two-ice-creams/ 
 
2_agenzie italiane interessate ad acquistare le mie foto dall'Ucraina per articoli giornalistici o 
un altro spot pubblicitario 
(Link da diffondere) 
https://q-l-n.com/ 
https://www.instagram.com/qliebin/ 
 
3_condividere con i collezionisti questi link 
https://foundation.app/@qliebin https://sloika.xyz/qliebin.eth/one-day-on-mars e 
https://opensea.io/qliebin?tab=created_collections 
 
4_editore che supporti il suo progetto: avrebbe dovuto pubblicare a marzo un libro in inglese 
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ucraino dall'editore ucraino CP publishing https://cp-publishing.com.ua  
Ma per la guerra non è stato possibile, cerca anche un tipografo che possa organizzare questa 
tiratura.(il 50% dei profitti verrebbe donato ai fondi ucraini  
Fornirebbero tutti i dettagli su richiesta.  
 

********************* 
 
 
From: info@natashavolk.com.  
 
Natasha al momento è a Francoforte e cerca di ricominciare a lavorare. 
E’ una fotografa e insegna fotografia da 8 anni  
Qui un link alla pagina della scuola di fotografia con la descrizione di un evento simile, 
che hanno condotto in Ucraina su base commerciale: 
https://www.modernphotoschool.com/gurusveta 
Le piacerebbe che le dessimo una mano per: 
1_ Diffondere il link della sua galleria d’arte che sta preparando online appena sarà pronta (il 
100% del ricavato 
sosterrà l'esercito ucraino e le organizzazioni di volontariato) 
2- contatti di gallerie o agenzie online per vendita delle sue fotografie 
3_disponibile in tutta Europa come art director, fotografo (può mandare portfolio) 
4_aiutare a diffondere pubblicare il suo nuovo foto arte progetto basato sugli eventi del mese 
scorso e della sua storia che sarà pronto per la prossima settimana 
5_ sostenere i media ucraini: è la fondatrice di un servizio internazionale di fotoritocco.Ha 
rimesso al lavoro ritoccatori altamente qualificati e a riprendere il servizio.Garantisce 
un'elevata qualità di elaborazione di qualsiasi complessità. Lascia i link dell agenzia: 
www.propost.com instagram @pro_post_retouch 
6_ sta lavorando a un progetto di beneficenza per artisti-industrie che sono riuscite a fuggire e 
sono in Germania.  
 
contatto: 
www.natashavolk.com 
tel: +4917686583156 
telegram: @Natasha_Volk 
whatsApp: +380637548569 
Instagram: @natasha_volk 
https://paypal.me/proposteu 
 

********************* 
 
 
From: tkizeeva@gmail.com 
 
Tatiana e il suo amico collega Artur Verkhovetskyi (che è anche membro dell'UAPP) sono 
rifugiati in Spagna 
Hanno esperienza come art director e fotografi nella fotografia commerciale e di moda. 
Desiderano avere nuove possibilità e progetti, 
 
Mobile: +380503341616 
Website: www.kizeeva.com 
 

********************* 
 
 
From: mail@victordyomin.com 
 
Victor Dyomin è un fotografo di matrimoni ucraino con oltre 10 anni di esperienza, si occupa 
anche di eventi e di fotoritocco. 
Ha organizzato un team di montaggio che è in un luogo sicuro nella parte occidentale 
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dell'Ucraina o all'estero e sono pronti a lavorare. 
Hs descritto tutte le loro proposte qui di seguito nel file (link) 
 
https://victordyomin.com/blog/photo-post-production-services/ 
 

********************* 
 
 
From: h.vechurko@gmail.com 
 
Helen Vechurko ora vive a Lisbona, è fotografia di moda e regista, deve sostenere tutta la 
famiglia che è arrivata dall’ucraina. 
Vorrebbe farsi conoscere da brand italiani  
https://helenvechurko.com/artistic 
 

********************* 
 
 
From: vadymyatsun@gmail.com 
 
Vadym Yatsun è rifugiato in un paese europeo, ha bisogno di un lavoro. 
Vorrebbe essere coinvolto in nuovi progetti, vorrebbe farsi conoscere in Italia. 
 

********************* 
 
 
From: alenagromphoto@gmail.com 
 
Alena lascia la sua città natale Donetsk nel 2014 per seguire la guerra nel Donbass, si occupa 
di fotografia e racconta alla comunità internazionale la guerra, i rifugiati e le persone lasciate a 
vivere in guerra.  
https://secondaryarchive.org/artists/alena-grom/ 
Il suo sito 
http://alenagrom.com/ 
Ora di nuovo senza casa, lavoro e mezzi di sussistenza. Continua a fotografare e creare 
progetti sulle persone colpite dalla guerra. Ha bisogno di qualsiasi aiuto: assistenza finanziaria 
per pagare l'alloggio, per continuare la documentazione dell'invasione russa dell’Ucraina e 
poter documentare i crimini contro l'umanità, contro il mondo. Chiede aiuto in qualsiasi modo. 
 

********************* 
 
 
From: sk@sergiykadulin.com. 
 
Sergiy è fotografo e si occupa anche di videografia architettonica e d'interni. 
Vorrebbe condividere i contatti della sua nuova startup freelance, che si concentra sull'editing 
di film a distanza, animazione al computer, AR, progettazione grafica, illustrazione, arte 
digitale, ecc. Questo è il link con maggiori informazioni - https://www.skibochka.art 
 
Esempi dei suoi lavori possono essere trovati nella galleria 
https://www.sergiykadulin.com/index/G0000TZSszEMI0yQ. 
 

********************* 
 
From: oleksandr.rupeta@gmail.com 
 
Oleksandr Rupeta dice che la cosa che serve di più purtroppo è un giubbotto antiproiettile e un 
elmetto. 
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