Il ritorno dell’originale!
Polaroid Originals riporta in auge la fotografia analogica instantanea collegandosi alle sue radici iconiche - e reinventandola per i nostri giorni
Il 13 settembre segna il lancio di Polaroid Originals - il nuovo marchio dedicato alla fotografia
analogica istantanea. Il lancio coincide con l’80° anniversario di Polaroid, fondata da Edwin
Land nel 1937. La radici di Polaroid Originals si fondano nello status di icona culturale rivestito
dal marchio che ha ispirato innumerevoli artisti e che ha fatto parte della cultura popolare per
decenni.
“Nel corso degli ultimi anni si è assistito a una forte ripresa della fotografia istantanea analogica”, spiega Oskar Smolokowski, CEO di Polaroid Originals. “Le ragioni di questa domanda crescente vanno oltre la nostalgia. Nella velocità del mondo digitale di oggi, un oggetto tangibile
al di fuori dallo schermo del telefono diventa un artefatto prezioso. È anche un pezzo unico e
impossibile da riprodurre”.
Polaroid Originals lancia una nuova fotocamera istantanea analogica, denominata Polaroid
OneStep 2. È l’orgogliosa erede dell’originale Polaroid OneStep, la fotocamera che 40 anni fa
ha democratizzato la fotografia istantanea con la sua facilità d’uso. Acquistabile al prezzo di
119,99 euro e caratterizzata dalla stessa usabilità del suo predecessore, OneStep 2 invita tutti
a partecipare alla rinascita della fotografia analogica istantanea. Dotata di potente flash incorporato, semplice carica USB, batteria a lunga durata e autoscatto, la fotocamera è progettata
per i nostri giorni. Contemporaneamente, Polaroid Originals introduce una nuova generazione
di pellicole istantanee di formato originale, fornendo la possibilità di scegliere tra film a colori,
in bianco e nero e una serie di edizioni speciali. La nuova pellicola presenta l’estetica sognante che ha reso celebre la Polaroid. È compatibile sia con le moderne macchine istantanee
analogiche come OneStep 2 che con le più diffuse macchine Polaroid originali. Con l’obiettivo
di mantenere viva la tradizione, Polaroid Originals vende anche apparecchi Polaroid vintage
completamente rinnovati.
“Quando si tratta di catturare un momento e di riunire le persone, non c’è nulla come una
Polaroid”, afferma Oskar Smolokowski, riassumendo la motivazione dietro al marchio Polaroid
Originals.
Il pre-ordine della fotocamera istantanea analogica Polaroid OneStep 2 sarà disponibile dal 14
settembre, ore 01:00 CEST sul sito polaroidoriginals.com, e presso una vasta gamma di rivenditori nazionali a partire da fine ottobre ad un prezzo di 119,99 euro.
Anche le pellicole di nuova generazione Polaroid Originals saranno disponibili dal 14 settembre e presenteranno la speciale estetica e sognante della fotografia analogica istantanea.
La nuova pellicola I-type per OneStep 2 ha un prezzo di 15,99 euro con otto foto per confezione. La pellicola per gli apparecchi vintage - Polaroid SX-70, 600 e Spectra - ha un prezzo di
18,99 euro.

Note per gli editori // A proposito di Polaroid e Polaroid Originals:
La società Polaroid, fondata da Edwin Land nel 1937, è un’icona dell’innovazione americana e
dell’abilità tecnica. Polaroid ha creato la fotografia istantanea come la conosciamo oggi con il
lancio della sensazionale fotocamera Polaroid SX-70 nel 1972, seguita da innovazioni importanti come la macchina OneStep, le pellicole istantanee a colori e le fotocamere e i formati
Polaroid 600 e Spectra. Molti artisti che hanno usato e sono stati ispirati da queste macchine
fotografiche, tra cui Andy Warhol, Helmut Newton, Robert Mapplethorpe, Maripol, Keith Haring
e Guy Bourdin, hanno innalzato il nome Polaroid allo status di icona culturale.
Negli anni ‘90 e 2000, il rapido aumento della tecnologia digitale ha eclissato la fotografia
istantanea e Polaroid ha annunciato la fine della produzione di film istantanei nel 2008. Un
gruppo appassionato di amanti della fotografia istantanea chiamato The Impossible Project
comprò l’ultimo stabilimento Polaroid rimasto, e da allora sono stati gli unici al mondo a produrre film per gli apparecchi Polaroid originali. Nella primavera del 2017, l’acquisizione del marchio Polaroid dal principale azionista di Impossible Project ha creato l’opportunità per Polaroid
di ritornare sulla scena della fotografia istantanea analogica, e per il progetto Impossible di
dichiarare la propria missione compiuta.
Polaroid Originals è il nuovo marchio dedicato al rinnovamento della fotografia istantanea
istantanea per l’epoca moderna. Il lancio del marchio il 13 settembre 2017 segna l’80° anniversario della fondazione di Polaroid.
Polaroid, Polaroid Originals Design, Polaroid OneStep, Polaroid SX-70, Polaroid 600 e Polaroid
Spectra sono marchi di PLR IP Holdings, LLC, utilizzati con licenza.
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