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Mostre, Workshop 
Incontri con gli autori, Seminari 

Lettura Portfolio 
Museo Temporaneo della Polaroid 

Performance, Concorsi 
 
  



 

 
 
La prima edizione di ISO600 Festival della Fotografia Istantanea nasce da un’ idea dei fondatori del 
gruppo Polaroiders (Alan Marcheselli e Carmen Palermo) in collaborazione con il fotografo Manuel 
Colombo. 

 
Un Festival interamente dedicato alla fotografia a sviluppo 
immediato, che si tratti di pellicole a distacco o integrali, il 
cui scopo è creare ed esporre pezzi unici, in opposizione ai 
sensori digitali che esaltano la produzione in serie e riducono 
il ruolo creativo della casualità. 
 
Alla base il desiderio di utilizzare le tecnologie introdotte dal 
genio di Edwin Land più di sessanta anni fa, spina dorsale di un 
movimento artistico che tutt’oggi si distingue per la propria 
originalità. 
 
Il programma prevede un’esposizione collettiva, mostre 
personali di fotografi emergenti, workshop, conferenze e 
shooting di gruppo oltre a lettura portfolio, incontri con gli 
autori e un mercatino dedicato alle macchine fotografiche a 
sviluppo immediato. 
 
Il Festival vuole avvicinare il grande pubblico al simbolo più 
Pop della fotografia, la fotografia a sviluppo immediato, 
rivelandone il potere narrativo e le nuove possibilità. 
 

 
 

 



 

Programma Eventi 
 

Giovedì 6 Ottobre 

18:00 Inaugurazione  
 

 

18:00 
22:00 Museo della Polaroid  

 
 

18:00 
22:00 Biblioteca Istantanea  

 
 

20:00 Pola Tattoo Beppe Bolchi 
 

 
 

Venerdì 7 Ottobre 

10:00 
22:00 Museo della Polaroid  

 
 

10:00 
22:00 Biblioteca Istantanea  

 
 

 

Polaroid 20x25 Beppe Bolchi 
 

 

 

The 680 World Alan Marcheselli 
 

 

 

Incontro con l’autore Beppe Bolchi 
 

 

20:00 Polaparty & Bodypainting  
 

 



 

 
Sabato 8 Ottobre 

10:00 
22:00 Museo della Polaroid  

 
 

10:00 
22:00 Biblioteca Istantanea  

 
 

 

Tra insegnamento e apprendimento 
della Fotografia, verso la Vita 

A cura di Maurizio Rebuzzini 
 

 

 

La Storia della Polaroid Franco Mammana 
 

 

 

Incontro con l’autore Maurizio Galimberti  

 

 

SX70 – A New Era Menico Snider 
 

 

20:00 Polaparty & Push Your Face Menico Snider 
 

 



 

 
Domenica 9 Ottobre 

10:00 
22:00 Museo della Polaroid  

 
 

10:00 
22:00 Biblioteca Istantanea  

 
 

10:00 
18:00 Mercatino dell’usato istantaneo  

 
 

 

Impossibile Pola Pogo Silvano Peroni 
 

 

 

Shooting  
 

 

 

La Polaroid nella Stampa Fine Art A cura di Roberto Caielli 
 

 

 

Lettura Portfolio Beppe Bolchi 
 

 

 

Image/Spectra Systems Carmen Palermo 
 

 

20:00 Polaparty e Premiazione Contest  
 

 

 
Location 

 
Spazio Concept Via Forcella 7/13, Milano 

 
Istituto Italiano di Fotografia Via Caviglia 3, Milano 

   

 



 

Programma Mostre 
 

Giovedì 6 Ottobre 

18:00 Inaugurazione  
 

 

18:00 
22:00 Impossibile Drops 

Gocce della 
“Impossibile Collection”  

 

18:00 
22:00 Polaroiders@ISO600 

Collettiva di  
30 artisti Istantanei  

 
 

Venerdì 7 Ottobre 

10:00 
22:00 Impossibile Drops Gocce della 

“Impossibile Collection”  
 

10:00 
22:00 Polaroiders@ISO600 Collettiva di  

30 artisti Istantanei  
 

10:00 
18:00 Da Definire  

 
 

10:00 
18:00 Museum Off Me Personale di  

Beppe Bolchi  
 

10:00 
18:00 Instant School 

Collettiva Studenti 
Istituto Italiano di 
Fotografia  

 
     

 



 

 
Sabato 8 Ottobre 

10:00 
22:00 Impossibile Drops 

Gocce della 
“Impossibile Collection”  

 

10:00 
22:00 Polaroiders@ISO600 

Collettiva di  
30 artisti Istantanei  

 

10:00 
18:00 Da Definire  

 
 

10:00 
18:00 Museum Off Me 

Personale di  
Beppe Bolchi  

 

10:00 
18:00 Instant School 

Collettiva Studenti 
Istituto Italiano di 
Fotografia  

 
     

Domenica 9 Ottobre 

10:00 
22:00 Impossibile Drops Gocce della 

“Impossibile Collection”  
 

10:00 
22:00 Polaroiders@ISO600 Collettiva di  

30 artisti Istantanei  
 

10:00 
18:00 Da Definire  

 
 

10:00 
18:00 Museum Off Me Personale di  

Beppe Bolchi  
 

10:00 
18:00 Instant School 

Collettiva Studenti 
Istituto Italiano di 
Fotografia  

 
     

 
Location 

 
Spazio Concept Via Forcella 7/13, Milano 

 
Istituto Italiano di Fotografia Via Caviglia 3, Milano 

 
Appartamento LAGO Via Brera 30, Milano 

 



 

Legenda 
 

 
Evento 

 
Mostra 

 
Performance 

 
Worshop 

 
Incontro 

 
Seminario 

 
Shooting 

 
 

 

 



 

Dettaglio Programma 
 

Performance: “Pola Tattoo” 
Giovedì 6 Ottobre Ore 20.00 – Spazio Concept 

A cura di Beppe Bolchi 
I Polatattoo sono un invenzione del maestro Beppe Bolchi che grazie alla tecnica del distacco 
dell’emulsione trasporta le immagini sulla pelle dei partecipanti, trasformandole in veri tatuaggi 
istantanei. 
 

 
Workshop: “The 680 World” 

Venerdì 7 Ottobre Ore 16.00 – Spazio Concept 
A cura di Alan Marcheselli 

PX680 è il nuovo nome della pellicola piu pop creata da Impossible, sostituisce la vecchia 600 
Polaroid, in questo workshop verranno presentate le macchine fotografiche piu comuni e piu rare che 
la utilizzano e ne verranno espresse le applicazioni e le tecniche applicabili. 
 

 
Seminario: “Tra insegnamento e apprendimento 

della Fotografia, verso la Vita” 
Sabato 8 Ottobre Ore 10.00 – Spazio Concept 

A cura di Maurizio Rebuzzini 

 
 

Seminario “La storia della Polaroid” 
Sabato 8 Ottobre Ore 14.00 – Spazio Concept 

A cura di Franco Mammana 
La storia della Polaroid rivista attraverso i racconti di Edwin Land. 
 
 
 

 



 

Workshop “SX70 A New Era” 
Sabato 8 Ottobre Ore 16.00 – Spazio Concept 

A cura di Menico Snider 
SX70, la scelta fotgrafica degli artisti istantanei, l’unica polaroid con pentaprisma, l’impossible tester 
ufficiale Menico Snider ci riveleà i trucchi e i segreti di questa macchina e delle pellicole a lei 
dedicate. 
 
 
 

Performance: “Push Your Face” 
Sabato 8 Ottobre Ore 20.00 – Spazio Concept 

A cura di Menico Snider 
“Push your face” è un esperimento fotografico che coinvolgerà tutti i partecipanti al Polaparty serale, 
sarà allestita na piccola sala di posa e verranno realizzati dei primi piani dei partecipanti con le PX70 
PUSH le fotografie scattate andranno a comporre un grande polawall che arricchirà la proposta 
artistica della serata. 
 
 

Workshop: “IMPOSSIBLE POLA POGO” 
Domenica 9 Ottobre Ore 10.00 – Spazio Concept 

A cura di Silvano Peroni 
Contaminazione di sistemi, le nuove pellicole impossibile e la risposta digitale alla fotografia 
istantanea di Polaroid ovvero la POGO macchina fotografica con stampante a sublimazione inserita, 
vengono trasformate in un'unica realtà in questo workshop. 
Tecniche di manipolazione pogo zink e relativa presentazione delle caratteristiche stampante/carta. 
Tecniche di manipolazione impossible e contaminazione con Pogo attraverso il lift off e l'uso del 
calore e di componenti chimici. 
Gli iscritti saranno parte integrante del progetto e potranno interagire con il curatore 
 
 
 

Seminario: “La Polaroid nella Stampa Fine Art” 
Domenica 9 Ottobre Ore 16.00 – Spazio Concept 

A cura di Roberto Caielli 
Perché stampare una Polaroid?  
Scansioni, spazio di lavoro a monitor e postproduzione specifica, scelta delle carte fine art, montaggio 
e allestimento, certificazioni, visione di polaroid originali e stampate su carta cotone. 

 



 

Workshop: “IMAGE/SPECTRA systems” 
Domenica 9 Ottobre Ore 18.00 – Spazio Concept 

A cura di Carmen Palermo 
Image ovvero il formato Wide di Polaroid, il piu professionale e rico di applicazioni, verrano 
presentate sia le macchine fotografiche che i vari kit realzzati da polaroid nel corso degli anni e 
ovviamente saranno testate tutte le pellicole e le loro tecniche applicative sia artistiche che 
professionali. 
Presentazione delle fotocamere e degli accessori : IMAGE, IMAGE1200 SI, IMAGE 1200 FF wide, MACRO 
3 e MACRO 5. 
Close up stand duplicator, Close up lens, Polaroid original filters. 
Presentazione delle pellicole: Polaroid IMAGE, Polaroid Softone, Impossible PZ 600 e Impossible PX680 
Tecniche di scatto e manipolazione: Lift off, Transparencies, disegno su pellicola, rayogrammi, 
pirografia, retini colorati, material mix, esposizioni multiple, utilizzo dei filtri. 
Come creare e presentare di un portfolio in polaroid. 
Come esporre gli scatti istantanei. 

 
 
 

 

 



 

Location 
 

Spazio Concept 
Spazio Concept è una location situata nel cuore di Zona Tortona, fulcro di moda, cultura e design 
scandita dal Salone del Mobile e dalla Design Week. 
Concepito come centro polifunzionale, nato con l'intenzione di fungere da punto di riferimento in 
ambito culturale per artisti, curatori e amanti delle arti, lo spazio offre anche la possibilità di ospitare 
eventi di varia natura. 
L’associazione culturale Spazio Concept organizza all’interno della struttura una calendario di eventi 
artistici e musicali innovativi tutti da scoprire, sia per i nostri associati che per il pubblico. 
Gli spazi vengono inoltre concessi in locazione per eventi quali mostre ed esposizioni, eventi 
aziendali, lanci prodotto e musicali, eventi per la stampa, showroom ed eventi moda, set fotografici e 
riprese video, feste private, workshops, prove teatro e audizioni. 
 
Spazio Concept è costituita da cinque spazi ognuno dei quali offre degli specifici servizi e 
caratteristiche utili agli obiettivi dei clienti, raggiungendo una metratura complessiva di oltre 750 m2. 
Si distingue per la sua versatilità nell'ospitare manifestazioni che variano dalla musica all'arte, 
intrattenimento e commerciali, affiancando servizi integrati quali la produzione, comunicazione, 
catering ed allestimenti. 
 
Lo spazio ha già ospitato durante il suo primo anno di avviamento alcuni dei migliori eventi del settore 
quali Fuorisalone, Wir in Milan, Urbain Painting, Metropoli's, Comic-Con e importanti aziende in 
ambito nazionale ed internazionale. E presenta un calendario di eventi culturali regolari tutti da 
scoprire, per i soci dell’associazione e per il pubblico. 
 
SPAZIO CONCEPT 
Via Vincenzo Forcella 7-13, 
20144 Milano (MI) 
info@spazioconcept.it 
 

 

mailto:info@spazioconcept.it


 

Istituto Italiano di Fotografia 
L’istituto Italiano di Fotografia si trova a Milano, in zona Brenta-Corvetto, all’interno di un tessuto 
urbano caratterizzato da scuole, ex-fabbriche e laboratori. 
Poco distante da Porta Romana, a 6 fermate di metropolitana dal Duomo, la Sede permette di essere 
vicini al centro e contemporaneamente lontani dal traffico, anche per la presenza del piccolo parco su 
cui si affaccia. Ideale per una Scuola, fucìna di talenti e fabbrica di idee. 
Già sede di Jacaranda Studios e originariamente parte di un ex edificio industriale Pirelli, la Sede di 
IIF (che si snoda su due piani per un totale di circa 700 Mq) si presenta ampia ed essenziale per la 
carpenteria in ferro primo Novecento, a cui si affiancano materiali quali legno e vetro, che danno 
origine ad uno scenario ideale per gli scatti fotografici. 
Pensati per il mondo della moda e del design, gli spazi a disposizione risultano infatti 
concettualmente idonei ad ospitare una Scuola di Fotografia.  
 
Istituto Italiano di Fotografia 
Via Enrico Caviglia, 3 
20139 Milano - Italy 
 
Tel: +39 02 58105598 
Fax: +39 02 58107139 
info@istitutoitalianodifotografia.it 
 
 

 



 

Appartamento Lago Brera 
L’Appartamento Lago Brera si inscrive in un progetto di piu ̀ ampio respiro che parte da un’idea molto 
semplice: convinta del fatto che il design non debba guardare soltanto al singolo prodotto, ma al 
miglioramento della vita e del lavoro delle persone, Lago ha cercato, a partire dal 2009, una soluzione 
innovativa per dimostrare nei fatti questo pensiero. 
Proprio durante il Salone del Mobile di Milano di quell’anno, l’azienda ha dato vita al suo primo 
Appartamento in una casa in Via Tortona. 
Una trovata molto innovativa,  che differenziava l’Appartamento Lago da tutti gli spazi espositivi del 
Salone. 
In pratica l’azienda ha arredato l’Appartamento con i mobili Lago e ci ha mandato a vivere il proprio 
staff, accogliendo i visitatori come degli ospiti. 
Chi saliva in Appartamento ci trovava un cuoco che preparava piatti, spuntini, merende, ma anche il 
personale dell’azienda in tenuta casalinga. 
Nel breve periodo della sua apertura, l’Appartamento Lago Tortona ha avuto piu’ di 10.000 visitatori, 
articoli su tutti i giornali e su centinaia di pagine web. L’esperimento e ̀ stato poi ripetuto nel 2010 in 
Via Brera 30 ed e ̀ poi diventato un vero e proprio progetto permanente, aprendo la possibilita ̀ a 
chiunque di candidarsi e diventare tenant, ovvero un nuovo ambasciatore Lago in citta ̀. 
 
Appartamento LAGO Brera 
via Brera 30 
20121 Milano 
http://brera.appartamentolago.com 

 



 

Main Sponsor 
 

 
The Impossibile Project http://www.the-impossible-project.com 

Vienna – Austria 
 

 
Spazio Concept http://www.spazioconcept.org/ 

Via Vincenzo Forcella 7-13 
20144 Milano 
 

 
Istituto Italiano di Fotografia http://www.istitutoitalianodifotografia.it/ 

Via Enrico Caviglia, 3 
20139 Milano 
 

 
Appartamento Lago http://appartamentolago.com/ 

Via Brera 30, Milano 
 

   

   

   

   

 
 

 

 

http://www.the-impossible-project.com/
http://www.spazioconcept.org/
http://www.istitutoitalianodifotografia.it/
http://appartamentolago.com/


 

Partner e Sponsor 
 

 Roberto Caielli 
Fine Art Printing 
 

http://www.robertocaielli.it/ 
 

 

FOTOgraphia 
Riflessioni, Osservazioni e Commenti sulla 
Fotografia 
Magazine Fotografico 
 

http://www.fotographiaonline.it/ 
 

 

Skin Gallery 
Galleria d’arte fotografica 
Brescia 

http://www.skingallery.it 

  
Eleonorita Acquaviva 
 

 
Make Up Artist & Body Painting 

   

   

   

   

   

 
 
 

 

http://www.robertocaielli.it/
http://www.fotographiaonline.it/


 

 

 
 
WWW.POLAROIDERS.IT 
Nato nel 2010 dall’interesse e dall’impegno di Alan Marcheselli e Carmen 
Palermo, Polaroiders è un social network, un contenitore FREE per tutti gli 
appassionati, professionisti e neofiti, del simbolo POP della fotografia a 
sviluppo immediato italiana: la Polaroid. 
 
Grazie agli attuali 700 fotografi e artisti che propongono le loro opere e si 
confrontano quotidianamente sulle pagine del sito, Polaroiders in breve tempo 
è diventato il punto di riferimento per la fotografia a sviluppo immediato 
italiana.  
 
Le importanti collaborazioni (fra cui The Impossible Project), la partecipazione 
a grandi manifestazioni artistiche come Artefiera e la continua creazione di 
eventi e contest hanno consolidato l’incisivo ruolo di Polaroiders all’interno 
del panorama artistico nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ISO600 Festival della Fotografia Istantanea 
Comitato direttivo: 
Alan Marcheselli – Direttore Artistico - polaroiders@gmail.com – Cell. 3357840705 
Carmen Palermo – Direttrice Artistica - info.polaroiders@gmail.com- Cell. 3485521544 
Manuel Colombo -  Direttore Esecutivo – manuel@manuelcolombo.it - Cell. 3291584416 
 

www.iso600.org 
 

http://www.iso600.org/

