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POLAROUND – International Instant Weekend è un concorso a premi in forma di maratona riservato al mondo della
fotografia istantanea che si terrà a Trieste il 26 e il 27 aprile.
L’iniziativa è promossa dall’Associazione Fotografica Officina Istantanea, un’associazione nata nel 2012 allo scopo di diffondere la passione e la pratica della fotografia analogica e in special modo di quella a sviluppo istantaneo. Il concorso
mette in palio macchine fotografiche Polaroid, buoni sconto e le nuove pellicole a sviluppo istantaneo IMPOSSIBLE Project,
nuova linfa per gli oltre 300 milioni di apparecchi Polaroid sparsi per il mondo rimasti orfani delle famose pellicole fotografiche. Ai partecipanti verranno consegnati sei temi da sviluppare in libertà nell’arco di tutta la giornata di sabato. Scopo del
concorso è quello di premiare la miglior foto di ogni tema e di assegnare un ulteriore premio a chi svilupperà meglio tutti i
sei temi proposti. La domenica la giuria si riunirà per decretare i vincitori.
L’evento avrà inizio alle ore 10.00 di sabato 26 aprile presso TheArtPhotoGallery in Via Diaz 22/c a Trieste.
La premiazione, che vedrà esposte le foto vincitrici, è prevista per il giorno seguente alle ore 19.00 nella stessa cornice.
IL CONCORSO
Il concorso, che si svolge in forma di maratona fotografica, prevede che i partecipanti sviluppino fotograficamente i temi
proposti nell’arco della giornata di sabato 26 aprile, dialogando con l’ambiente cittadino e utilizzando rigorosamente macchine fotografiche e pellicole a sviluppo istantaneo (Polaroid, Impossibile, Fuji). I temi verranno consegnati ai partecipanti al momento dell’iscrizione e le fotografie realizzate potranno essere consegnate tutte assieme al termine della manifestazione. Sarà possibile partecipare anche ad uno o solo ad alcuni dei temi proposti senza completare la maratona, questo
escluderà però il partecipante dalla competizione per il primo premio assoluto tutti i che verrà assegnato al partecipante
che avrà svolto al meglio sei temi proposti sul concetto di portfolio. Verrà inoltre premiata la miglior foto di ciascun tema. Il
concorso mette in palio macchine fotografiche Polaroid, buoni sconto e pellicole a sviluppo istantaneo. È previsto un contributo per la partecipazione pari a 10,00 euro. La premiazione, che vedrà esposte le foto vincitrici, è prevista per domenica
27 alle ore 19.00 presso TheArtPhotoGallery in Via Diaz 22/c a Trieste.
WORKSHOP INTRODUTTIVO
L’iniziativa, promossa per il terzo anno consecutivo dall’associazione fotografica Officina Istantanea, sarà anticipata da un
workshop di livello base per permettere a chi non si è mai confrontato con questo tipo di fotografia di partecipare, fruendo anche del prestito di macchine Polaroid messe a disposizione dall’organizzazione su prenotazione. L’appuntamento di
introduzione al mondo Instant è previsto per giovedì 24 aprile alle ore 18:30 presso la sala Fenice del Circolo Fincantieri
Wärtsilä, Galleria Fenice 2, Trieste 1° piano. In questa sede verranno illustrate le pellicole attualmente disponibili in commercio, le relative macchine con cui utilizzarle e il loro funzionamento.

INSTANT LAB PRIZE – Sezione Word Wide Web
Novità di questa edizione è l’Instant Lab Prize: un premio che ben s’accorda con il respiro d’internazionalità dell’iniziativa.
Sarà possibile infatti partecipare a questa sezione da ogni parte del mondo, condividendo dal 21 al 27 aprile una propria
fotografia digitale sul social network instagram con l’hashtag #Polaround2014. Il premio è dedicato alla produzione della
prima macchina prodotta dalla The IMPOSSIBLE Project avvenuta nel 2013. Ultima frontiera dell’incontro tra fotografia
istantanea e mondo digitale l’Instant Lab permette di ottenere una polaroid a partire da uno scatto o un’immagine digitale,
attraverso l’iPhone. The IMPOSSIBLE Project sarà l’unico giurato per questo premio e metterà a disposizione 5 pacchetti di
pellicole a sviluppo instantaneo per l’Impossible Instant Lab.
OFFICINA ISTANTANEA
Officina Istantanea è un’associazione fotografica senza scopo di lucro il cui fine è quello di promuovere e diffondere la
pratica e la cultura della fotografia analogica, in special modo di quella a sviluppo istantaneo, attraverso incontri, confronti,
esposizioni, collaborazioni, concorsi, laboratori e altre iniziative. È un luogo di incontro dove i fotografi e appassionati in
genere possono conoscersi e confrontarsi, un punto di riferimento per chi è semplicemente curioso e ha voglia di conoscere
il mondo della fotografia istantanea ed analogica. Nata nel 2012, nel suo primo anno di attività è cresciuta grazie all’aiuto
di ben 100 soci riuscendo a proporre 8 interessanti appuntamenti fotografici, tra proiezioni, mostre, incontri con fotografi
professionisti, laboratori di fotografia e visite a mostre.
THE IMPOSSIBLE PROJECT
The Impossible Project è un marchio nato ad ottobre 2008 grazie a Forian Kaps, André Bosman e Marwan Saba, quando
Polaroid ha annunciato la fine della produzione di pellicole a sviluppo istantaneo. Il “Progetto Impossible” ha acquistato
l’ultimo impianto di produzione di pellicole Polaroid ad Enschede (NL) e ha iniziato a produrre pellicole istantanee con materiali nuovi. Nel 2010 ha prodotto le prime pellicole di una nuova generazione di film istantanei perfettamente compatibili
con le macchine Polaroid, permettendo il riutilizzo delle macchine Polaroid ancora in circolazione e regalando nuova vita
alla fotografia analogica istantanea. Nel 2013 ha prodotto l’Instant Lab la prima macchina fotografica per iPhone per trasformare immagini digitali in polaroid.
PARTNERS AND FRIENDS
Officina Istantanea desidera ringraziare quanti hanno reso possibile la realizzazione della terza edizione di POLAROUND
The Impossible Project
www.the-impossible-project.com
TheArtPhotoGallery di Anja Čop
www.theartphoto.net
Doctor Photo di Marcus Gabriel,
fotografia in bianco e nero, riparazione e vendita di apparecchi fotografici analogici
www.doctorphoto.net
Foto Cherin
stampe e fotografie di matrimonio
www.cherinfoto.com
Ginger
tea and cakes
www.gingertrieste.it
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