
    

Mitchell Kanashkevich - Getty Images Contributor - si unisce al LUMIX 
Ambassador Programme 

 

 
 
Panasonic è lieta di dare il benvenuto al fotografo travel e documentarista 
Mitchell Kanashkevich nel LUMIX Ambassador Programme. 
 
Insieme agli altri ambassador, Mitchell contribuirà a ispirare gli appassionati di 
fotografia e videomaking, illustrando i benefici delle diverse funzioni e 
caratteristiche delle fotocamere Panasonic LUMIX. 
 
Intervistato sui vantaggi delle LUMIX, ha evidenziato come: “Queste fotocamere 
hanno aperto infinite possibilità ai miei scatti fotografici. Posso scattare in luoghi 
ed in situazioni che prima erano impensabili. 
 
Un altro punto importante è relativo alla leggerezza delle macchine. Posso infatti 
portarle con me sempre e ovunque, e avere tutte le funzioni costantemente a 
disposizione.” 
 
Mitchell si racconta come un “instancabile e curioso giramondo, un fotografo 
travel e documentarista di viaggi”, il cui principale interesse risiede nelle persone 
e nell’elemento umano: “Sono affascinato in maniera particolare da antiche 
tradizioni, che sono sopravvissute e si sono evolute nel tempo, da quelle persone 
che operano in condizioni uniche e sfidanti, e da quelle che vivono a stretto 
contatto con la natura.” 
 
“Le storie a cui mi dedico sono molto spesso quelle in cui mi imbatto per caso, 
mentre mi trovo in viaggio. Sono storie che spesso sono al di fuori di quanto i 
mass media ci mostrano. Voglio che le mie foto aprano una piccola finestra su 
questi mondi, su queste vite che, spesso, se non del tutto, non attirano 
attenzioni.”  
 

http://lumixambassadors.panasonic.eu/ambassadors/mitchell-kanashkevich/gallery/
http://lumixambassadors.panasonic.eu/


    

Il suo spettro di soggetti è molto ampio ma, sia che si tratti di fotografare pastori 
nomadi in India, abitanti di piccoli villaggi caratteristici nell’Est Europa o minatori 
al lavoro in un cratere vulcanico, il suo obiettivo rimane sempre lo stesso: 
catturare e rappresentare l’elemento umano! 
 
Le ultime fotografie di Mitchell puoi vederle qui, insieme alle fotocamere e 
obiettivi LUMIX utilizzati per gli scatti, e alle relative impostazioni (esposizione, 
ISO e apertura). 
 

Per consigli e suggerimenti su come catturare momenti come  Mitchell e portare i 

tuoi scatti ad un livello superiore visita la  LUMIX ACADEMY   

  
 
 
 

http://lumixambassadors.panasonic.eu/ambassadors/mitchell-kanashkevich/gallery/sugarcane-farm-worker/
https://www.lumixgexperience.panasonic.co.uk/learn/lumix-academy/registration/#.VxiuItSLTcs

