
Orari di apertura della mostra:
Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 15.00 alle 19.00
Sabato dalle 09.00 alle 13.00 - dalle 15.00 alle 20.00
Gli eventi si svolgeranno presso l’Auditorium Mario e Guido Bergamo
e la Sala Esposizioni Lino Bianchi Barriviera
della Biblioteca Comunale di Montebelluna, Via Martini, 1 - Tel. 0423 600024
All’inaugurazione sarà offerto un brindisi con Prosecco di Valdobbiadene www.multimediabazan.it www.lucabazan.it

@MultimediaBazan @bazanluca

Eventi organizzati
con il patrocinio di

Comune di Montebelluna

Una collezione di fotografie che fanno rivivere il sapore delle 
vecchie Polaroid. Le opere esposte sono esistenti in un unico 
esemplare e sono state realizzate utilizzando una pellicola a 
sviluppo istantaneo di nuova generazione.
Per approfondimenti: http://impossible.multimediabazan.it

Fotografo di fama internazionale, ha realizzato numerosi libri e le sue 
fotografie sono esposte in collezioni private e musei fra cui il MOMA, l'ICP 
di New York e la Guggenheim Foundation. Verrà proiettato un audiovisivo 
che regalerà un'interpretazione unica dell’opera.
www.bazanphotospublishing.com

Martedì 16 Aprile ore 20.45

Seguirà Presentazione del libro
“Al Campo” di Ernesto Bazan

Biblioteca di Montebelluna dal 16 al 20 Aprile

Inaugurazione della mostra fotografica

IMPOSSIBLE BAZAN
Portrait of an Artist
di Carlo e Luca Bazan 

Doppia sessione fotografica gratuita - 15 posti per sessione 
Prenotazione obbligatoria:
http://impossible.multimediabazan.it/workshop  (tel. 0423 622078)

Workshop Polaroid IMPOSSIBLE
20 Aprile ore 16.00 e ore 18.00

INGRESSO GRATUITO

Bazan + Bazan + Bazan

www.bazanphotospublishing.com



IMPOSSIBLE BAZAN
Portrait of an Artist
di Carlo e Luca Bazan

Vecchio e nuovo. Passato e futuro. Padre 
e figlio: insieme Carlo e Luca si sono 
entusiasmati sperimentando un nuovo e 
artistico materiale fotografico in cui hanno 
da subito creduto molto. La nuova pellicola 
“Impossible Project PQ 8x10” di tipo 
Polaroid dalle dimensioni di 8x10 pollici 
ha loro permesso di intraprendere questo 
progetto sperimentale.

L’idea che li ha motivati è legata al fatto di 
abbandonare la logica di standardizzazio-
ne di massa del mercato fotografico per 
proporre qualcosa di innovativo, raffinato, 
esclusivo, diverso e raro nel suo genere.

In mostra è presente una collezione di im-
magini uniche, preziose e dal sapore antico, 
che introducono nuove forme di comuni-
cazione in particolare legate alla moda, al 
fashion e per i ritratti. Il tutto corredato da 
brevi audiovisivi di backstage di realizzazio-
ne del progetto.

Sono esposte le immagini originali: ogni 
singola foto è infatti unica e non replicabile.

CARLO BAZAN fotografo e regista, svolge da 32 anni l’attività professio-
nale. Numerosi i premi vinti (anche al Filmfestival di Trento) e i corsi di specia-
lizzazione, seminari, studi a cui ha partecipato per approfondire la sua cul-
tura collegata alla professione. Due esempi: il Corso di Laurea in “Tecnologo 
della Comunicazione Audiovisiva e Multimediale” presso Università di Ferrara 
e un seminario di tre giorni con il regista Giuseppe Tornatore. È uno dei po-
chi registi di pluriennale esperienza specializzati nella “comunicazione mul-
timediale”. È titolare dello studio “Carlo Bazan Studio Multimediale S.a.s.”.

LUCA BAZAN classe 1987. Laurea Magistrale in Comunicazione Multimediale 
ed esperto in Digital Communication & web marketing, fotografia & video. 
Da sempre appassionato di arte visiva e di comunicazione. L’ ”Impossible 
Project”, che fa rivivere il mito della Polaroid e del grande formato 8x10, lo ha 
colpito ed entusiasmato fin da subito per le potenzialità creative ed artistiche 
offerte che permettono di esplorare nuovi campi e strategie di comunicazione.



ERNESTO BAZAN è nato a Palermo nel 1959. Ha ricevuto la sua prima 
macchina fotografica all’età di 14 anni e ha iniziato a fotografare la vita 
quotidiana nella sua città natale e nelle zone rurali della Sicilia. La fotografia 
è stata più di una professione: una vera passione, una missione nella sua 
vita. Bazan ha pubblicato diversi libri: Il passato Perpetuo, Passing Through, I 
Primi Vent’Anni, Isola, Molo Nord. Nel 2008, la sua casa editrice Bazan Photos 
Publishing ha stampato il suo libro “Cuba” su 14 anni di vita e fotografia 
sull’isola e “Al Campo”.
Ernesto Bazan ha creato dei laboratori fototografici in America Latina. 
L’insegnamento è diventata la sua passione dominante. Diverse centinaia di 
studenti hanno studiato con lui negli ultimi sei anni. Vive assieme alla moglie 
Sissy, i suoi gemelli Pietro e Stefano e i loro due cani, Diva e Ono a Veracruz, 
in Messico.

Presentazione del libro fotografico
“Al Campo”
di Ernesto Bazan

Il libro di 200 pagine e 88 fotografie a colo-
ri è stato stampato su una bellissima carta 
tedesca utilizzando l’ultima generazione 
di pantoni dinamici donando ad ogni foto 
una resa cromatica quasi tridimensionale.

Letizia Russo Bazan, madre del fotografo, 
ha contribuito con un testo molto persona-
le arricchendo ulteriormente il libro. 

“Ogni fotografia di Ernesto è il momento in 
cui il passato e il presente che appartengo-
no a un medesimo spazio temporale pren-

dono forma. Ogni sua fotografia, mi si permetta l’ossimoro, è sempre una novità antica. Per 
restare nel quotidiano è un ex-voto per grazia ricevuta. Serve a Ernesto a contemplare il suo 
universo come se lo vedesse per la prima volta e a chi guarda le sue foto rivela spesso cose 
che nemmeno lui sapeva di portarsi dentro.”

Citazioni di vari scrittori fra cui Octavio Paz, Mario Vargas Llosa e Jose Saramago accompa-
gnano la visione delle singole immagini assieme ad una postfazione del curatore americano 
Colin Westerbeck che mette in evidenza le somiglianze e le diversità fra la maniera di foto-
grafare di Bazan a colori e in bianco e nero.

Durante la presentazione di “Al Campo” verrà proiettato l’audiovisivo realizzato da Juan de 
la Cruz che attraverso video, musica, voci fuori campo e fotografie ci regala un’interpretazio-
ne unica di questo libro fatto con molto amore e tanta anima.

Al termine della serata sarà possibile acquistare il libro che l’autore avrà il piacere di poter 
firmare e personalizzare.



Evento organizzato da

Carlo Bazan
Studio Multimediale
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www.multimediabazan.it

Carlo Bazan Studio Multimediale S.a.s.
Via Sile 3/D - 31040 Volpago del Montello (TV) ITALY

Tel. +39 0423.622.078 - E-mail. info@multimediabazan.it

www.lucabazan.it

Luca
Bazan


