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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



Intimismo è una bella mostra fotografica curata 
dall’Associazione Primo Terzo che si propone di 
avvicinare il pubblico alla fotografia di ritratto. 
Ispirandosi al maestro Irving Penn, uno dei grandi 
del ‘900 in questa arte, conosciuto come fotografo 
di moda ma anche di altri generi e, certamente, per 
la ritrattistica, l’esposizione che abbiamo il piacere 
di ospitare nel Palazzo del Pegaso, ha l’originalità 
di proporre i volti degli stessi associati che, così, 
si svelano ai visitatori che saranno incuriositi da 
questo evento. Da parte del Consiglio Regionale 
della Toscana perciò un plauso convinto per la 
qualità dell’esposizione e per l’importante attività 
culturale svolta.

Eugenio Giani
Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Presentazione



Al di là dell’aspetto tecnico che è acquisito (con la 
passione e la competenza che conosco sarebbe sta-
to molto strano il viceversa) dell’opera collettiva del 
Primo Terzo mi intriga molto l’idea del Ritratto come 
Relazione Umana nel criterio di costruzione del pro-
getto.  Sono sempre stato un po’ impermeabile a 
quelle foto che prendono le persone (si, prendono è 
la parola giusta) e fanno del fotografo un “catturato-
re” di emozioni e forme, quando si realizzano nell’in-
consapevolezza del soggetto. Rendere consapevole 
il soggetto del proprio piacere fotografico ha un va-
lore aggiunto.
L’opera del gruppo conserva in se due aspetti di rela-
zione umana, uno personale e l’altro collettivo. 
Il valore personale è quello della “conoscenza di sè”. 
Mi piace pensare che ogni soggetto  la pensi un po’ 
così:  “C’è un io esposto, quell’io del come io mi vedo 
e che con la collaborazione di qualcuno per cui non 
sono uno sconosciuto riesco a mostrarmi agli altri. 
C’è la mia faccia, la mia espressività del momento, 
costruita e cercata. Nella foto concordata e insieme 
scelta c’è il rispetto di se stessi e al momento stesso 
il gioco. Si, il gioco, perché questo non è un lavoro 
ma una passione del tempo libero: quell’immagine 
non nasce con fini commerciali. Nulla scoprirò di 
quello che pensano gli altri nella loro testa vedendo-
mi nella foto. Ma non importa, è come io voglio che 
mi si veda, e il mio amico fotografo mi ha aiutato a 
costruire questa maschera”. 
Il valore collettivo è quello dell’”unità nelle differen-
ze”. Uno sforzo non da poco nella cultura predomi-
nante di oggi. Magari è uno risultato inconsapevole, 
un aspetto sociale non previsto, quand’anche forse 
nemmeno desiderato. Se l’aspetto personale è quel-
lo del soggetto ritratto, quello collettivo è quello del 
fotografo. Mettere insieme tanti fotografi che fanno 
un po’ la stessa cosa (anche se ognuno a suo modo) 
è una forma intelligente per schivare l’agonismo fo-
tografico: evita la foto scattata in un modo segreto in 
un posto segreto perché guardando ci si stupisca e si 
innalzi l’autore più in alto del soggetto. Qui soggetto 
e autore sono alla pari. E sarà senz’altro scattato un 
meccanismo ulteriore di conoscenza reciproca, che 
non farà che amplificare la qualità delle relazioni. 

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

La fotografia di ritratto come relazione umana



Le persone sensibile di fronte alla prospettiva di un ri-
tratto fotgrafico atteggiano un volto che pensano sia 
quello da mostrare al mondo… Molto spesso ciò che sta 
dietro alla facciata è più rara e meravigliosa di quanto il 
soggetto sa o osa credere.

Irving Penn

citazione del fotografo che ha ispirato i nostri scatti 



Con la Mostra Collettiva “Intimismo” i soci dell’associazione culturale 
Il Primo Terzo vogliono proporre al pubblico un dichiarato omaggio al 
grande ritrattista Irving Penn e, con l’occasione, scoprirsi in grado di 
interpretare e leggersi gli uni negli scatti degli altri. 
Avvicinandosi, non tanto alla lama durissima del vero, ma bensì a quel-
la parte di intimità che i quotidiani vortici del dovere e delle rappresen-
tazioni sociali deformano e trasformano in un grottesco anagramma 
del sé.

Autori della mostra
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