
ONE  SHOT
RANK IN

Photographer Rankin launches two day public photo-shoot with rare 20x24 inch Polaroid Camera

On the occasion of his first solo exhibition in Italy presented by 29 
ARTS IN PROGRESS gallery in Milan, legendary photographer 
RANKIN will take live portraits of members of the public with
the only original Polaroid Land Camera operating outside of
the USA. One of two remaining Cameras of this type working 
worldwide.

“This camera makes me so excited; It’s a beast to work with and full 
of weird idiosyncrasies that means no two pictures will come out the 
same. Being polaroid you only get once chance to get it right, one 
pose, one click of the camera, but the prints are real works of art.”

An offshoot of Rankin’s ten year project RANKIN LIVE, this is
Rankin’s first official public access project with this unique camera. 
Photographing up to 80 people over this two day event, each paying 
participant receives their 20x24 inch (50x60cm) portrait along with a 
signed certificate of authenticity for the experience.

“My favourite photo-shoots involve real people. It’s what I enjoy doing 
the most. The fact they aren’t celebrities, they haven’t got a publicist of 
manager telling them how to look and act, they really showcase their 
true selves. I want to connect with people, I like people being real, not 
acting up for any kind of fame.”                               
                                                                                     - RANKIN

NOVEMBER  15TH  -  16TH  2019
29  ARTS  IN  PROGRESS ,  V IA  SAN V I T TORE ,  13 ,  20123  M I LANO

To book your place contact: staff@29artsinprogress.com 
Subject: Polaroid Land Camera – RANKIN

In order to secure your Polaroid by RANKIN, full price must be paid 
in advance (2,500€ including taxes). The information to complete the 
payment will be provided by 29 ARTS IN PROGRESS gallery.
Slots will be allocated on a first come first serve basis.

Only confirmed participants will be photographed by RANKIN; the 
public is able to view these live sessions.
Artworks produced are unique polaroid prints. All images are single 
take only and due to variants in chemical reaction within
the polaroid process, they may show differently between shots. 
Apparent processing marks may be visible on some works, this is to be 
deemed an intrinsic part of the artwork and part of the process.
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ONE  SHOT
RANK IN

Il celebre fotografo Rankin annuncia uno shooting live di due giorni con la rara Polaroid Land Camera 20x24 inch

In occasione della prima personale di RANKIN in Italia presentata 
da 29 ARTS IN PROGRESS gallery di Milano, il celebre fotografo 
britannico realizzerà ritratti dal vivo con l’unica fotocamera Polaroid 
Land originale ancora funzionante al di fuori degli Stati Uniti nonché 
uno dei due esemplari rimasti in tutto il mondo.
“Questa gigantesca macchina fotografica mi entusiasma: è una 
vera sfida con tutte le sue idiosincrasie, il che significa che non ci 
saranno mai due immagini uguali. Trattandosi di una Polaroid hai 
solo quella possibilità, quella posa, quello scatto, e le stampe sono 
vere e proprie opere d’arte.”

ONE SHOT, la più recente tra le iniziative del decennale progetto 
RANKIN LIVE, è il primo evento pubblico di RANKIN con questa 
rarissima fotocamera, durante il quale massimo 80 persone potranno 

essere ritratte nei due giorni stabiliti (15 e 16 Novembre 2019, dalle 
ore 11 alle ore 17).
Ognuno dei partecipanti riceverà il suo ritratto Polaroid in formato 
50x60 cm (20x24 in.), accompagnato da un certificato di autenticità 
firmato dall’artista.

“I servizi fotografici che preferisco sono quelli che coinvolgono 
persone comuni. È quello che amo fare di più. Il fatto che non siano 
celebrità, e che quindi non siano seguite da un manager o da un 
agente che dica loro come apparire e comportarsi, contribuisce a 
mostrare il loro vero ‘io’.  Desidero entrare in contatto con le persone, 
mi piace che le persone siano autentiche, che non agiscano per un 
qualche tipo di notorietà.”                 - RANKIN

15  -  16  NOVEMBRE  2019
29  ARTS  IN  PROGRESS ,  V IA  SAN V I T TORE ,  13 ,  20123  M I LANO

Per prenotazioni contattare: staff@29artsinprogress.com
Oggetto: Polaroid Land Camera – RANKIN

Per assicurarsi il proprio ritratto Polaroid firmato da RANKIN, è 
necessario prenotarsi con anticipo prepagando la somma di 2.500 
euro, secondo le modalità fornite da 29 ARTS IN PROGRESS gallery. 
Gli slot saranno assegnati in base all’ordine di arrivo. 

Solo i partecipanti confermati saranno fotografati da RANKIN; il 
pubblico potrà assistere durante queste sessioni live.
Le immagini prodotte sono stampe Polaroid uniche e irripetibili poiché 
risultanti dalla reazione dei processi chimici tipici della Polaroid.
Alcuni segni di elaborazione possono essere visibili su alcuni scatti: ciò 
deve essere considerato come parte intrinseca del procedimento e della 
stessa opera d’arte.

Informazioni per i Partecipanti:
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