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N I C C O LÒ  C E L E S T I

È un fotografo e fotoreporter italiano, i suoi lavori sono
stati pubblicati sui più noti giornali e settimanali italiani
con fotografie dall’India, Africa, Sud America, Cipro,
Malta e Europa. Ha studiato fotografia al London College
of Communication dopo anni passati da assistente e
autodidatta. La passione per lo storytelling lo ha portato
a vivere per un periodo in Colombia dove ha realizzato
vari reportage occupandosi di temi come narcotraffico e
sfruttamento della prostituzione o le fumigazioni
tossiche sulle coltivazioni illecite nelle zone rurali del
paese. Tornato in Italia entra a far parte dell’Agenzia di
Massimo Sestini, il più celebre fotogiornalista italiano.
Dopo alcuni anni lascia l’agenzia e lavora come freelance
specializzandosi al fianco del giornalista investigativo
Giacomo Amadori con il quale realizza molte tra le più
importanti inchieste di politica per il quotidiano Libero e il
settimanale Panorama. 
È nel gruppo investigativo e tra i fondatori del quotidiano

 La Verità. Ha pubblicato anche su La Repubblica e
Corriere della Sera e tante testate sia nazionali che
internazionali.
Negli anni avvenire si avvicina alla produzione video,
accostando piccoli filmati ai suoi servizi fotografici. Nel
2017 riesce a infiltrarsi e filmare un Moriman, un
santone che compie rituali di sacrifici umani, in un
villaggio della Sierra Leone. Ne esce uno scioccante
reportage prodotto poi dal programma televisivo “Le
Iene”. Nello stesso anno comincia le riprese di un
documentario sul narcotraffico in Colombia, tuttora in
fase di realizzazione.
Niccolò ha coperto la guerra in Ucraina, Marzo e Aprile
2022, con vari reportage sulla battaglia di Kiev,
riuscendo a pubblicare diversi articoli per La Verità web e
quotidiano e mandando in onda dirette e video montati
per il programma televisivo Non è l’Arena su La7.



Condurre l'innovazione della blockchain e dei token non fungibili all'interno del mondo della

Cultura, dell'Arte e dello Spettacolo: è l'obiettivo di Innov Art della Trefoloni e Associati, servizio

di consulenza rivolto a imprese, professionisti ed enti impegnati nella transizione digitale del

settore. Innov Art declina la tecnologia alle necessità dell'ambito umanistico, per sviluppare

nuovi modelli di business, elaborare efficaci strategie di engagement e aprire inediti spazi di

crescita nel mondo contemporaneo dell'Arte, incentivando produzioni innovative e

remunerative.

Innov Art è un'iniziativa della Trefoloni e Associati, agenzia di comunicazione integrata attiva da

oltre vent'anni nell'organizzazione di eventi per la Cultura, al fianco di grandi artisti

contemporanei. A questa expertise, lo staff guidato dal fondatore Dante Trefoloni con il

coordinamento di Ginevra Agnitti ha saputo integrare competenze e interessi per le applicazioni

“tech”. Come ufficio stampa affianca clienti attivi dall'Industria 4.0 al fintech, dalla blockchain

fino alla realtà mista, aumentata e virtuale.

I N N O V  A R T  B Y  T R E F O L O N I  E  A S S O C I A T I



Noi della Trefoloni e Associati da diverso tempo volevamo seguire di nuovo la strada dell’Arte e

della Cultura, un cammino che già in passato avevamo percorso.

L'incontro con il lavoro di Celesti è avvenuto quasi per caso, curiosando sui social durante una

tranquilla serata. Fu la scintilla per ripartire, ispirati dall'impegno sociale trasmesso da questi

scatti che raccontano l’orrore della guerra. Per l'occasione, metteremo in pratica l'esperienza

sviluppata negli ultimi anni nel mondo della Blockchain. Alcuni scatti della mostra diventeranno

degli NFT (Non-Fungible-Token) e, affinché l'appello di questo coraggioso lavoro di

testimonianza non cada nel vuoto, il ricavo dalla loro vendita sarà devoluto a favore della Croce

Rossa di Kiev.

L A  M O S T R A



“Un mese di guerra e di racconto, passato cercando soprattutto di avere notizie

dai civili e dai volontari, alla ricerca di angolature diverse rispetto ai titoli, alle

immagini, ai video che i bastioni dell’informazione propongono globalmente.

All’inizio l’intento voleva essere quello di non seguire i fatti principali della guerra,

ma di provare a viverla nei panni degli ucraini”. È così Niccolò Celesti, fotografo e

fotoreporter italiano, inizia la descrizione delle foto che saranno esposte: ritratti,

squarci di vita di civili e soldati, macerie.

C O N C E P T



N F T  E  B L O C K C H A I N

Verranno estratti n 63 NFT (Non-Fungible-Token) da 3 foto selezionate tra quelle presenti in mostra. Ogni

Token è basato su una tecnologia crittografica che lo rende unico e autentico e viene scritto all’interno

della blockchain (catena di blocchi che garantisce le transazioni, chiunque le può verificare perché è un

sistema accessibile a tutti). Ogni NFT durante la fase di minting, ovvero subito dopo la creazione, viene

scritto in blockchain garantendo l’autenticità della fotografia e la certezza del proprietario. 

La vendita degli NFT relativi alla mostra “La primavera di Kiev: NFT per l'Ucraina” avverrà solo dopo la

conclusione dell’esposizione presso la Sala D’Arme di Palazzo Vecchio.



Un mese di guerra e di racconto, passato cercando

soprattutto di avere notizie dai civili e dai volontari, alla

ricerca di angolature diverse rispetto ai titoli, alle

immagini, ai video che i bastioni dell’informazione

propongono globalmente. Nei primi giorni ci siamo trovati

parte attiva del circo mediatico: spesso capitato che

uscisse sui giornali di tutto il mondo la fotografia che tutti

noi fotografi avevamo scattato, magari da pochi

centimetri di distanza. Dall’inizio però l’intento voleva

essere quello di non seguire i fatti principali della guerra,

ma di provare a viverla nei panni degli ucraini: così

abbiamo preso una stanza a casa di un giovane creativo

nel quartiere vicino a Irpin, dove i russi stavano per

sfondare in città, e da dove sarebbero dovuti passare. Da

qui abbiamo seguito le notizie sulle app locali e sul tam

tam di messaggi Telegram della resistenza. Così, immersi

nella vita civile locale, abbiamo dovuto fare i conti con  

continui fuori programma, ma abbiamo anche potuto

conoscere tanta gente comune, vivere come loro fino

al punto di non capire perché la Kiev che vivevamo era

così diversa da quella che i colleghi raccontavano nei

collegamenti fatti dalle terrazze degli hotel e da piazza

Maidan. Un’altra grande difficoltà in cui ci si imbatte è la

natura stessa delle notizie: questo è forse il primo 

U N  M E S E  D I  G U E R R A



conflitto in cui lo Stato che attacca nega di attaccare e

nega anche che ci sia un guerra; il primo, inoltre, ad essere

così tecnologico, vissuto con il cellulare in mano con le

dirette Facebook; il primo, infine, che ci fa vedere la

guerra dalle immagini dei droni commerciali (non di quelli

militari o dai satelliti), centinaia di immagini video e notizie

che arrivano una dietro l’altra tutto il giorno sui nostri

smartphone che sono diventati anche il nostro vero

strumento. Quello con cui scriviamo gli articoli, quello che

- essendo già nella tua mano - è pronto per essere

attivato per un video o una foto. Proprio questa mole di

informazioni e dati rappresenta paradossalmente un

problema: finiscono per essere contrastanti sugli stessi

argomenti, i numeri sono spesso così diversi che ogni

sera ci troviamo a fare la rassegna stampa per due ore

prima di dormire, controllando decine di pagine per decine

di notizie per cercare di finire la giornata con le idee più

chiare possibili. Ma le difficoltà più grande arrivano dai

continui controlli ai posti di blocco:  il secondo

 giorno siamo stati scambiati per sabotatori, la polizia

speciale ci ha seguiti e bloccati tirandoci fuori dalle

macchine con le armi spianate, salvo poi rendersi conto

dell’errore - con tanto di scuse. Altre volte siamo stati

fermati per ore, aspettando che i volontari della difesa

territoriale guardassero tutta la nostra vita nel rullo del

cellulare, analizzassero le cartelle nei nostri computer,

spesso apparentemente solo per voyeurismo.



La paura dei «sabotatori» è alta dappertutto, e anche i

giornalisti potrebbero essere spie: così l’accesso alle

zone che vorremmo mostrare è sempre molto limitato e

occorre trovare altre strade secondarie, tornare indietro,

rimanendo intasati nel traffico per ore e guardando

sfumare la giornata di lavoro dal finestrino. Bisogna poi

organizzare la logistica, il traduttore, una macchina

sempre disponibile, un piano di fuga (meglio se più di uno,

e meglio ancora se non saltano nella prima settimana...). 

Vuol dire riorganizzare tutto più volte: in città i fixer

(professionisti che lavorano per la stampa trovando cose,

risolvendo problemi, tenendo i rapporti con i locali) sono

preziosissimi e rari, così come gli autisti disposti a

rischiare la vita in posti non protetti o in zone sconosciute.

Per alcuni giorni, viste le code ai check point e le tante ore

perse, abbiamo deciso di spostarci con una Vespa, trovata

al V spa club di Kiev. A parte il freddo e l’impossibilità di

scrivere durante i viaggi, siamo riusciti se non altro a

risolvere il problema code ed essere facilmente riconosciti

ai check point che non ci controllavano più. È soprattutto

guardando gli altri, i soldati e i volontari con cui abbiamo

vissuto e diviso l’alloggio prima in un bunker in città e poi

verso la prima linea a Nord, che si capisce come tutto sia

difficile in guerra: dal gestire l’adrenalina con i conseguenti

cali, al non sapere mai cosa ci aspetta il minuto dopo, al

semplice preparare le scarpe prima di andare a letto.

Devono essere allacciate, ma abbastanza larghe da infilare

gli scarponi in fretta in caso ci sia da correre.



L A  F U G A

Cercavano una via di fuga. Tutte persone che della

propaganda dell’una e dell’altra parte oggi non sanno più

che farsene. Ieri siamo tornati a vedere quel girone

infernale dove i morti si aggrappano ai vivi e la terra non

è di nessuno. Dal ponte di Irpin continuano a passare a

piedi i profughi diretti in città. Sono meno rispetto al

giorno prima. Anche molti giornalisti non sono più qui a

raccontare l’esodo. In questo piccolo spazio tra un lato

della strada e l’altro giacciono quattro corpi, tra cui un

civile. Giace al centro della strada, a pochi metri da dove

altri gruppi di civili stanno per arrivare, a piedi con gli

stracci bianchi in vista. Intorno è tutto distrutto, palazzi,

negozi, il benzinaio, il tank russo, a qualche metro un

corpo carbonizzato di un soldato di Mosca, il primo che

vediamo in questa guerra e a cui i cani randagi ormai

hanno mangiato parte del corpo e mentre i soldati ucraini

cercano di allontanarli in un moto di umanità. Passato il 

carro armato ucraino sul lato sinistro del viale che

divide i due fronti, vediamo ancora file di civili:

camminano tra le macerie tenendosi vicini l’un con

l’altro; passano davanti a quell’uomo martoriato che

come loro cercava la salvezza e coprono gli occhi ai

bambini, guardandolo inorriditi.  Sono a 20 metri da noi.



L A  G U E R R A

Ci dirigiamo verso il vicino ospedale di Irpin che da giorni è
ormai senza, acqua, gas e elettricità. Da qui ormai passano
attraverso la strada principale solo i profughi provenienti
da Bucha, le persone rimaste in città non evacueranno,
sono per lo più anziani, disabili e malati, alcuni sono raccolti
nell’ospedale e quando entriamo da un’entrata sotterranea
capiamo che la situazione è veramente disperata.
L’ospedale è al buio, i pochi rimasti stanno raccolti in un
sotterraneo. Un paio di lampadine illuminano uno stanzone
lungo e stretto, al centro c’è un tavolo con le provviste. In
fondo qualche materasso adagiato in terra. Per girare nei
sotterranei si usano le torce dei cellulari e sembra di
viaggiare in un girone infernale. Il resto dei reparti è chiuso.
Qui resistono i più disagiati che non vogliono abbandonare
il paesino. Le medicine arrivano da Kiev nello zaino di un
prete che fa la spola dal ponte in bicicletta. Cerchiamo
l’unico dottore rimasto, usciamo e prima di entrare nella
macchina di un volontario vediamo un signore con una
scatola in mano, un giubbotto da cui spuntano i bordi del
camice bianco. È lui l’ultimo medico che dice di non 

poter abbandonare quelle persone. Così corre su e giù
dai reparti per svuotare gli armadietti dalle medicine e
portarle al sicuro nel sotterraneo. La barba lunga di
qualche giorno, un cappello di lana in testa e i guanti
neri, sembra uno di loro, una di quelle persone
malridotte che vivono con lui là sotto. Non accenna a
un sorriso, ha gli occhi persi, ha solo il tempo di dirci
che non sa se quando arriveranno i russi gli
permetteranno di continuare a fare quello che sta
facendo ora, finché può.



I  S O L D A T I
Capita di vedere generali e comandanti che entrano nella stanza e si

riuniscono intorno a questi ragazzi per avere informazioni e direttive sul da

farsi, poco conta se quello che dà le direttive sia dell’esercito da due

settimane. Qui al fronte non si vedono gradi e non ci sono atteggiamenti di

superiorità, sì capisce chi comanda solo dall’atteggiamento degli altri, non

si arriva mai a dare ordini ci racconta Ivan. Ivan è un ufficiale dell’esercito di

30 anni, un ragazzone alto quai 2 metri, con il viso pulito gli occhi profondi

e sempre scherzoso, è nell’esercito dal 2014, «sono stato 5 anni in

Lugansk, ora sono qui a difendere Kiev». Il suo ruolo è quello di organizzare

la logistica e i posizionamento di trincee e postazioni di difesa. Non porta

una divisa con gradi, un casco, il fucile, indossa un giaccone ed è

costantemente accerchiato da tre-quattro militari che ne seguono le

direttive, comunica con due cellulari e le radio con il comando superiore. È 

 lui che ha la responsabilità di tutti, infatti quando gli parliamo degli ultimi

ragazzi morti nella notte la sua faccia sempre sorridente per un attimo si

irrigidisce. Quando abbiamo la possibilità di scambiare con lui alcune parole

è seduto dietro alla seconda linea di trincea su un tronco tagliato in mezzo

al bosco, si sentono ben vicine le esplosioni ma lui non ci fa caso, sta lì e

tra una domanda all’altra risponde ai continui messaggi della radio.



I  B U N K E R

Siamo con il 206esimo battaglione, che controlla una

vasta area del conflitto a Nord di Kiev, qui il sordo rumore

della contraerea è costante. Anche oggi, a tre giorni

dall’annuncio dell’armata russa di non voler più conquistare

Kiev, la costruzione di rifugi, trincee e di cunicoli

sotterranei è costante, della foresta qui rimane ben poco.

In poche ore vediamo erigere veri e propri bunker sotto

terra con due metri di spessore creato con strati di alberi,

teli di plastica e terra che si ripetono incrociandosi.

Qui si capisce che non ci sarà un epilogo veloce, e che gli

ucraini non credono al cambiamento di piano russo,

d’altronde ancora non si riesce ad arrivare ad Hostomel’ a

2 km da qui e Bucha è ancora controllata dai russi che

cercano di scappare legando sui carri armati i civili per non

farsi attaccare, ci racconta un soldato che dice di aver

ricevuto la notizia da un amico sul fronte di Irpin.



R I T R A T T I

Una serie di ritratti dei

ragazzi volontari e militari

del 209esimo battaglione a

Kiev.
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