
Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana  
ha il piacere di invitarLa all’inaugurazione della mostra

sabato 14 settembre 2019, ore 10.30
Auditorium G. Spadolini,  

Palazzo del Pegaso 
via Cavour 4, Firenze

Saluti

Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale  
della Toscana

Intervengono

Saverio Langianni, Vicedirettore Did. Dipartimento 
Didattica Fiaf e Consigliere Nazionale Fiaf

Maurizio Marchetti,  Consigliere regionale

La mostra proseguirà fino al 25 settembre 2019  
con i seguenti orari:  

da lunedì a venerdì 10.00-12.00 e 15.00-19.00;  
sabato 10.00-12.00

L’accesso sarà consentito, previa esibizione 
 di valido documento di identità,  

nei limiti dei posti previsti  ai sensi  
della normativa in materia di sicurezza

Intimismo
mostra collettiva  

a cura dell’Associazione culturale  
Primo terzo
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L’associazione culturale Il Primo Terzo nasce nel 2012 avendo 

come volontà quella di rendere accessibile a tutti l’affascinante 

mondo della fotografia di ritratto, la fotografia in studio e 

l’elaborazione digitale. La nostra sala di posa, riccamente 

attrezzata, è a disposizione di tutti i soci. Proponiamo inoltre 

corsi di formazione e organizziamo eventi sempre nuovi ed 

appassionanti. Una volta alla settimana lo studio è sempre 

aperto per la serata associativa...veniteci a trovare!

Aperti tutti i mercoledì dalle 21:00 alle 24:00

Via Ferrara 3a - 59100 Prato

www.ilprimoterzo.it

info@ilprimoterzo.it

tel: 392/1231223

Mostra
Collettiva
Intimismo

Palazzo Bonamici 
da sabato 7 ore 16:00

 al 15 Aprile
Via B. Ricasoli, 19

Prato

Le persone sensibili di fronte alla prospettiva di un ritratto

 fotografico atteggiano un volto che pensano sia quello da 

mostrare al mondo... Molto spesso ciò che sta dietro la facciata è

più rara e meravigliosa di quanto il soggetto sa o osa credere. 

                                                                                     Irving Penn

PR
IM

O

IL

TER
 Z

L’associazione culturale Il Primo Terzo nasce nel 2012 avendo 

come volontà quella di rendere accessibile a tutti l’affascinante 

mondo della fotografia di ritratto, la fotografia in studio e 

l’elaborazione digitale. La nostra sala di posa, riccamente 

attrezzata, è a disposizione di tutti i soci. Proponiamo inoltre 

corsi di formazione e organizziamo eventi sempre nuovi ed 

appassionanti. Una volta alla settimana lo studio è sempre 

aperto per la serata associativa...veniteci a trovare!

Aperti tutti i mercoledì dalle 21:00 alle 24:00

Via Ferrara 3a - 59100 Prato

www.ilprimoterzo.it

info@ilprimoterzo.it

tel: 392/1231223

Mostra
Collettiva
Intimismo

Palazzo Bonamici 
da sabato 7 ore 16:00

 al 15 Aprile
Via B. Ricasoli, 19

Prato

Le persone sensibili di fronte alla prospettiva di un ritratto

 fotografico atteggiano un volto che pensano sia quello da 

mostrare al mondo... Molto spesso ciò che sta dietro la facciata è

più rara e meravigliosa di quanto il soggetto sa o osa credere. 

                                                                                     Irving Penn


