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POLAROUND
MARATONA FOTOGRAFICA ISTANTANEA

INTERNATIONAL
INSTANT
WEEKEND
PREMIO INSTANT LAB
La Polaroid è sicuramente un mito intramontabile, ma questo non ci impedisce di assistere all’alba di nuove tecnologie
instant.
The Impossible Project promotore della rinascita della fotografia istantanea dopo che Polaroid Corporation ha chiuso la
produzione di pellicole nel 2008, ha infatti presentato nel corso del 2013 l’Instant Lab, il ponte di congiunzione tra digitale
ed analogico.
Anche se ad occhi inesperti potrebbe sembrare una stampante, l’Instant Lab è a tutti gli effetti una macchina fotografica
che utilizza una lente in vetro di 4 elementi per scattare foto del display dell’iPhone 4/4S o 5/5S o dell’iPod Touch 4th/5th. La
foto scattata viene poi automaticamente sviluppata attraverso un processo fotochimico su pellicola analogica istantanea.
Il design minimal e funzionale unito ad un app gratuita disponibile su Apple Store che permette di impostare ISO e caratteristiche della pellicola lo rendono di facile utilizzo: basta posizionare l’iPhone, togliere la volet e premere il tasto di scatto:
et voilà!
In occasione della terza edizione di POLAROUND - International Instant Weekend The Impossible Project ha pensato di
istituire il Premio Instant Lab mettendo in palio 5 pacchetti di pellicole appositamente pensate per questa prima macchina
prodotta dalla casa di Enschede.
Mettevi alla prova! Realizzate un design originale, scattate una foto col vostro cellulare e condividete con noi i vostri scatti.
Vuoi vincere quei pacchetti e scoprire un mondo di nuove possibilità artistiche?
Hai tempo dalla mezzanotte di lunedì 21 a quella di domenica 27 del fuso orario di Roma per partecipare.
Non importa se ti trovi nell’angolo più sperduto del pianeta o nella metropoli più affollata,
pubblica una foto su Instagram con l’hashtag #Polaround2014
La migliore immagine verrà premiata con ben 5 pacchetti di Impossible Film per Instant Lab!
Forza! Cosa stai aspettando?
1.
2.
3.

Scatta la tua foto
Condividila su instagram con l’hashtag #Polaround2014 entro il 27 aprile
Aspetta il verdetto! 5 pacchetti per Instant Lab potrebbero essere tuoi!

