


Non vi è nulla di più simbolico di un calendario per rappresentare il tempo che
passa. Non vi è nulla di più efficace per tenere vivo il ricordo, individuale o collettivo che
sia, di una fotografia, specialmente se scattata da chi ha passione e competenza per rac-
contare per immagini. E se il tempo scorre, inesorabile, l’’immagine che cristallizza un
luogo, un’opera pubblica, un frammento di paesaggio in un contesto che muta inesorabil-
mente è riferimento rassicurante, dà la sensazione che l’intelligenza e la mano dell’uomo
possano gareggiare con il  tempo.

Questo è il motivo per cui l’associazione culturale ”Genius Loci”, in collaborazione
con la Presidenza del Consiglio comunale di San Benedetto del Tronto, ha deciso di rea-
lizzare questo calendario. Arricchito dagli scatti degli appassionati del Fotocineclub sam-
benedettese, il calendario è un atto d’amore per la città che culmina nella rappresentazio-
ne della facciata del vecchio ospedale di via Pizzi, spazio oggi destinato all’educazione ma
un tempo luogo di speranza e di sofferenza che ha accompagnato la vita di generazioni
di sambenedettesi. 

La città offre tante occasioni come questa per riflettere sullo “spirito del luogo”,
ovvero conserva, nonostante le trasformazioni, siti connotati, come dice il nome che l’as-
sociazione si è data, da una precisa identità, sempre riconoscibile. E’ un po’ quello che
vorremmo fosse la nostra San Benedetto: aperta al cambiamento, pronta a cogliere le
opportunità e le sfide del futuro che è già presente ma saldamente ancorata a tutto quan-
to le consente di non disperdere quella che, fosse una persona, potremmo senz’altro chia-
mare la propria personalità.

Il Presidente del Consiglio comunale
Marco Calvaresi



Piazza Sacconi in notturna
foto di Prometeo Camiscioli



Sentinelle
foto di Felice Ciotti



Winter Sea
foto di Michele Baldassarri



Bottega d’artista
foto di Annamaria Bordo



Passeggiata al molo
foto di Elisa Marucci



Passeggiata al molo
foto di Domenico Ulissi



Madonna della Marina - processione in mare 1
foto di Alessandra Brancaccio



Riparazione delle reti 
foto di Quinto Oddi



Uscita
foto di Massimiliano Marzetti



San Benedetto vista dalla torre
foto di Prometeo Camiscioli



Litorale sambenedettese
foto di Luigi Giudici



Bancarelle estive
foto di Stefania Isopi



Il motore e le eliche
foto di Quinto Oddi

Relax e lavoro
foto di Massimiliano Marzetti

Senza titolo
foto di Alessandra Catalano

Riviera delle Palme
foto di Elisa Marucci
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