
IL SENSO
IL TESSUTO SOCIALE E IL PAESAGGIO DI FIGLINE  
E INCISA VALDARNO 
FOTOGRAFIE DI TERRAPROJECT 
TESTI DI VANNI SANTONI

Accompagnano la mostra le foto di Paolo Monti e Gianni
Berengo Gardin a cura del Circolo Fotografico Arno

PALAZZO PRETORIO
PIAZZA SAN FRANCESCO  
FIGLINE - FIGLINE E INCISA VALDARNO DEI LUOGHI
APERTURE SABATO E DOMENICA 
10.00-13.00 — 15.00-19.00
CHIUSURA: 25.12.2022 e 01.01.2023

INGRESSO LIBERO

INFO: 
 
CULTURA@COMUNEFIV.IT 
TEL. 055.9125247

29.10.2022  
15.01.2023

VISITE DIDATTICHE RISERVATE ALLE SCUOLE  
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
GRATUITE E SU PRENOTAZIONE

LUNEDÌ - VENERDÌ 8.30-13.00

GRUPPI DI ALMENO 10 PERSONE CON ACCOM-
PAGNATORE POSSONO RICHIEDERE L'APERTURA 
STRAORDINARIA DELLA MOSTRA IN ORARIO DA 
CONCORDARE ALMENO UNA SETTIMANA IN ANTICIPO

CON IL SOSTEGNO DI

SABATO 29 OTTOBRE 17.00 
Inaugurazione della mostra

SABATO 5 NOVEMBRE 17.00 
100 anni di storia di Figline in fotografia
Proiezione foto dell'archivio storico  
a cura del Circolo Fotografico Arno

SABATO 12 NOVEMBRE 17.00
Paesaggi e paesaggisti nella fotografia
Incontro e proiezione  
a cura del Circolo Fotografico Arno

SABATO 19 NOVEMBRE 17.00 
Visita guidata con TerraProject

SABATO 26 NOVEMBRE 17.00 
Realizzare un ritratto fotografico:  
dal primo approccio alla stampa
Workshop a cura di FOTO D'ARTE Lab

SABATO 3 DICEMBRE 17.00 
Realizzare un ritratto fotografico:  
dal primo approccio alla stampa
Workshop a cura di FOTO D'ARTE Lab

SABATO 10 DICEMBRE 17.00 
Visita guidata con TerraProject

SABATO 17 DICEMBRE 17.00 
L'importanza storica dell'archivio fotografico di 
Figline e Incisa Valdarno Incontro e proiezione  
a cura del Circolo Fotografico Arno

SABATO 14 GENNAIO 2023 17.00 
Evento finale della mostra

CALENDARIO

INFO E PRENOTAZIONI SU WWW.FIV-EVENTI.IT



è la testimonianza del terzo dialogo tra la fotografia e 
la città di Figline e Incisa Valdarno, dopo i lavori realizza-
ti da Paolo Monti (1980) e Gianni Berengo Gardin (2011). 

Nel 2021 vengono invitati i TerraProject, un colletti-
vo di fotografia documentaria fondato da quattro autori 
che da anni indagano su complesse realtà italiane e inter-
nazionali, con un interesse costante per gli eventi socia-
li e ambientali. Il progetto, della durata di dieci mesi, è 
un'indagine del tessuto sociale, umano, dei luoghi e delle 
persone, secondo quattro grandi tematiche: i giovani e la 
scuola, il lavoro, la cultura e il tempo libero, la spiritua-
lità. La loro fotografia è una sorta di scrittura collettiva 
dove alcuni elementi – temi, distanze, tipologie di ritrat-
ti – vengono decisi a priori, condivisi, per arrivare a un 
racconto corale dove non importa chi ha scattato l’imma-
gine, e la narrazione nasce come fosse stata realizzata da 
un quinto fotografo, quel collaudato “collettivo” nel quale 
si riconoscono. 

Il loro viaggio segue le direttive disegnate nel pae-
saggio toscano dall’Arno, dalla linea ferroviaria e dall’Au-
tostrada del Sole, che si incontrano, si intersecano, si so-
vrappongono. Le persone sono comunque al centro della 
loro attenzione, sia quando, abilmente guidate, si metto-
no in posa, che quando svolgono le loro attività. La visio-
ne dei TerraProject è sobria e al tempo stesso rispettosa. 
Operai, contadini, studenti, cacciatori, sportivi, ballerine, 
negozianti, giovani e meno giovani: i soggetti sanno di 
essere protagoniste e protagonisti di immagini destinate 
a restare, a entrare nella storia di Figline e Incisa Valdar-
no e, come vuole il titolo del volume, a dare con la loro 
presenza nella formidabile trascrizione dei TerraProject, 
un senso ai luoghi. 

è un collettivo di fotografia documentaria fondato a 
Firenze nel 2006 e composto da Michele Borzoni, Simone 
Donati, Pietro Paolini e Rocco Rorandelli. Tra i primi 
collettivi fotografici nati nel nostro paese, TerraProject si 
è proposto sin dal principio non soltanto come una piat-
taforma condivisa di promozione per i suoi membri, ma 
anche come strumento di sperimentazione di un'originale 
metodologia di “scrittura collettiva”, con la creazione di 
reportage di gruppo aventi come filo conduttore una ri-
cercata uniformità stilistica. TerraProject produce storie 
e progetti per il mercato editoriale nonché per la clientela 
corporate e fine art. 

I lavori del collettivo sono stati pubblicati sulle pagine 
di riviste internazionali tra le quali Der Spiegel, Finan-
cial Times Magazine, GEO, Le Monde Magazine, Monocle, 
Newsweek, Paris Match, Stern, Time, The Wall Street Journal 
e in Italia, su D La Repubblica, Internazionale, Io Donna, 
L'Espresso, Sportweek e Vanity Fair. Molti dei reportage 
sono stati esposti a New York, Pechino, Berlino, San Paolo, 
Madrid, Barcelona, Dublino ed in numerose città italiane, 
ed i membri del collettivo sono stati ospiti di vari festival 
fotografici. 

I membri del collettivo hanno ricevuto prestigiosi rico-
noscimenti internazionali tra i quali il World Press Photo 
(2010 e 2012), Premio Canon (2010), Fund for Investiga-
tive Journalism (2011), Premio Pesaresi per la fotografia 
contemporanea (2013), Premio Graziadei (2014), Celeste 
Prize-Streamers (2016), Landskrona photobook dummy 
award (2018) e il Premio Gabriele Basilico (2020).
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