
FOTOCINECLUB  SAMBENEDETTESE – CHI SIAMO  

 
La nascita del Fotocineclub 

Sambenedettese risale all’anno 1964  
quando alcuni fotoamatori vollero 

valorizzare l’idea del  parroco  
Don Benedetto Loggi della Parrocchia di 

San Benedetto Martire, il quale aveva di  
già  provveduto ad iscrivere il nominativo 

del sodalizio  
FOTOCINECLUB SAMBENEDETTESE  

in seno alla FIAF dal 1961 al 1963  

come circolo associato col n. 162 
-------------------------------------------------------------- 

31 Gennaio 1964 
COSTITUZIONE  E DISLOCAZIONE 

PROVVISORIA  PRESSO  LA  PARROCCHIA 

"SACRA FAMIGLIA"   -  quartiere  Ragnola 

del 

"FOTO CINE CLUB  SAMBENEDETTESE"  
con   

GIANFRANCO MARZETTI   - presidente  
NAZZARENO GABRIELLI   - segretario  

EMIDIO CAMAIONI   - consigliere 
DARIO SCARTOZZI -  consigliere  

 
viene iniziata e svolta, dal 1964 al 1968 

un’attività prevalentemente 
cinematografica 

con proiezioni di filmati 16 mm. e 

organizzate anche  alcune mostre 
fotografiche a carattere locale 

************************************************

*********************************************** 

23 MARZO 1968  
FONDAZIONE UFFICIALE 

 IN SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
PRESSO L'AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO, 
CON REALIZZAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE 

E RINNOVAMENTO ISCRIZIONE ALLA F.I.A.F. 
FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI 

FOTOGRAFICHE 
- come circolo associato n. 162 - 

del  

"FOTO CINE CLUB  SAMBENEDETTESE"  

con 

Presidente :  Gianfranco Marzetti     
Vice Presidente:  Emidio Camaioni  
Segretario : Nazzareno Gabrielli   

Consiglieri : Pietro Calderoni  
Umberto Candiani  

 Elvio Capriotti  
Giancarlo Pallotti  
Dario Scartozzi 
 Mario Zazzetta 

                                  LA STORIA 

Nel 1968, grazie a un piccolo numero di 
foto-cine-amatori già attivo da tempo con 

una interessante  attività cinematografica 
e alcune iniziative fotografiche , si 

costituisce ufficialmente a San Benedetto 
del Tronto, dotandosi di uno statuto 

sociale il sodalizio FOTOCINECLUB 
SAMBENEDETTESE,   con la relativa 

iscrizione alla F.I.A.F., la Federazione 
Italiana delle Associazioni Fotografiche, a 

sua volta facente parte della F.I.A.P., la 

Fédération  Internationale de l'Art 
Photographique, organo dell'UNESCO. 

Lo scopo di questo club e' quello di 
contattare e riunire gli amatori delle arti 

foto e  cinematografiche con l'intento di 
favorirne l'incremento, sia sviluppando 

negli aderenti il senso artistico ed 
estetico, che agevolandone il 

perfezionamento della tecnica. 

Iniziano subito le prime manifestazioni, 

come la prima Rassegna dei Fotografi 
Marchigiani, in collaborazione col Fotoclub 

di Fermo e il Primo Concorso Fotografico 
sul Piceno, affiancate allo stesso tempo da 

attività didattiche come i corsi gratuiti di 

fotografia  per i ragazzi delle scuole medie 
(Curzi e Gabrielli).  

Interessanti e molto seguite sono le 
numerose proiezioni di filmati a passo 

ridotto forniti  periodicamente da diverse 
ambasciate straniere in Italia, per 

promuovere il turismo e le varie attività 
 (sociali, tecniche, culturali,ecc.) dei 

rispettivi paesi.  

E' il periodo in cui domina il film 8 mm. e 

Super 8 mm. e il circolo partecipa 
attivamente a numerose manifestazioni 

cinematografiche, organizzando concorsi 
nazionali e in particolare collaborando con 

gli organizzatori del TROFEO SAN 

MARCELLO di Ascoli Piceno, nella Rassegna 
Nazionale di Cinema a Passo Ridotto, 

grazie al quale alcuni film del club vengono 
premiati e proiettati presso il Teatro 

Ventidio Basso.  
Inoltre vengono realizzati negli anni 70-75 

alcuni film 8 mm e Super 8 a soggetto, in 
cui i soci stessi del circolo, unitamente a 

familiari e amici, rivestono il ruolo di 
attori, registi, soggettisti, fotografi, 

montatori, ecc. Alcuni titoli : " 432/1 ", 
"LA ROULETTE RUSSA", "NUOVA ALBA SUL 

PICENO", "LA FESTA DELLA MADONNA 
DELLA MARINA 1978 ", "QUESTO 

PAZZO...PAZZO CARNEVALE 1972"    

"CARNEVALE SAMBENEDETTESE 1974", 

ecc.  



Si susseguono nel frattempo, nel corso 

degli anni, le varie edizioni delle 
manifestazioni fotografiche a carattere 

internazionale con patrocinio F.I.A.F., 
come il Concorso Internazionale di 

Fotografia che nella terza edizione (1972)  
registra l'eccezionale presenza di ben 

trenta nazioni partecipanti con circa 1.300 
opere di 310 Autori.  

La manifestazione diventa biennale nel 
1986 col nome di INTERPHOTO '86 e a una 

rassegna di immagini di ben 36 nazioni 
affianca una grande esposizione 

merceologica con la presenza di operatori 
economici, tecnici e fotomodelle, i più noti 

e prestigiosi in campo mondiale.  

INTERPHOTO '88  invece, viene riservato 
al Marocco e negli anni a seguire al 

Bangladesh, alla  Francia, al Sud Vietnam e 
nel 1997 a una grande mostra di autori 

cinesi grazie  alla collaborazione instaurata 
con l’Ambasciata Cinese in Italia. 

E’ possibile così avere a San Benedetto del 
Tronto, presso le sale del CEDIC le più 

belle e suggestive immagini di questo 
stupendo e immenso Paese. 

Nel 1999 è la volta della Polonia, nel 2001 
della Finlandia e nel 2002 del Nepal. 

Dal 2003 INTERPHOTO diventa poi una 
manifestazione di notevole interesse  in 

quanto viene concepita anche come 

iniziativa per incrementare  i rapporti di 
amicizia con i fotografi di tutto il mondo e  

l’allargamento degli scambi culturali 
internazionali. 

In tal modo mentre vengono ospitate 
mostre fotografiche da tutto il mondo le 

immagini dei fotografi italiani vengono 
esposte in contropartita  all’estero e fatte 

circolare con video proiezioni tra 
fotocineclub, associazioni culturali e varie 

istituzioni. 
Così è nel 2003 con l’Argentina, nel 2004 

con Singapore, nel 2005 con l’Arabia 
Saudita,nel 2006 con il Vietnam, nel 2008 

con l’Indonesia, nel 2009 con Cipro e nel 

2010 con la Croazia. 
Nel 2011 la Nazione ospite è Malta le cui  

immagini e quelle degli autori italiani 
vengono esposte il 9 e 10 aprile durante il 

5° Convegno Regionale FIAF a Potenza 
Picena (MC) 

Le immagini e tutta la storia recente di 
INTERPHOTO sono visibili sul sito web: 

http://www.interphoto.altervista.org     
  

Oltre agli impegni di carattere 
internazionale, comunque, molte altre 

sono le attività perseguite dal circolo come 
le mostre personali ad alto livello di famosi 

Autori nazionali e internazionali (basti 

pensare a quelle del 1980 con la quale si e' 

riusciti a portare a San Benedetto del 
Tronto le stupende immagini del mitico 

fotografo-regista David Hamilton con 
quelle del fotografo-cantante Berry Ryan e 

della rinomata Cristina Ghergo) e 
l'abituale RASSEGNA NAZIONALE DI ARTE 

FOTOGRAFICA, giunta nel 2014 alla 25^ 
edizione; trattasi di 12 mostre mensili in 

cui ogni mese viene proposto un rinomato 
fotografo italiano o straniero e le cui 

esposizioni hanno luogo presso il 
S.E.F. Spazio Espositivo Fotografico presso 

la Biblioteca Comunale di San Benedetto 
del Tronto oltre che sul sito internet 

http://www.mostrefoto.altervista.org 

Da citare poi la mostra fotografica, esposta 
alcune volte, sulla Sambenedettese, con le 

piu' vecchie e gloriose immagini della 
locale squadra di calcio. Questa collezione  

conservata  da oltre cinquant’anni, 
unitamente alla fototeca relativa  a molte  

immagini storiche di San Benedetto del 
Tronto  è servita per diverse  realizzazioni 

di volumi fotografici; appunti iconici di 
memoria, segmenti di "passati" per 

riflettere e ripercorrere i tanti e 
significativi momenti della città.  

Da menzionare inoltre le periodiche Mostre 
Sociali con le quali vengono presentate le 

migliori immagini realizzate dai numerosi 

soci del circolo e l'abituale Concorso 
Fotografico Internazionale, ormai un 

classico tra i tanti concorsi organizzati in 
Italia (è stato uno dei primi in Italia a 

svolgersi tutto tramite inernet) 
Nel 2011 si è svolta la 16^ edizione - 

Internazionale Digitale On-Line, che ha 
visto la partecipazione di  406 autori con 

1425 opere provenienti da ben 26 nazioni.  
Le immagini delle ultime edizioni del 

concorso sono tutte visibili sul sito web: 
http://www.fotodigitale.altervista.org    

 
Le attività comunque che sono il vero 

motore del club, il "cuore" di tutte le 

iniziative, sono le riunioni presso la sede di 
tutti i venerdì sera a cui partecipano 

attivamente  sempre numerosi iscritti sia 
di San Benedetto che dei paesi limitrofi. 

Si alternano così proiezioni di diapositive, 
videoproiezioni di CD, DVD ed exe, si 

effettuano letture pubbliche delle 
immagini con relazioni e commenti, 

nascono discussioni, si tengono tutorial; 
è insomma una vera e propria palestra di 

fotografia. Nascono inoltre proposte per 
escursioni fotografiche di gruppo, gite, e 

attività varie alcune volte organizzate 

http://www.interphoto.altervista.org/
http://www.mostrefoto.altervista.org/
http://www.fotodigitale.altervista.org/


anche in collaborazione con Enti o 

Istituzioni varie sempre con la finalità di 
diffondere  la passione per la fotografia e 

la cultura dell’immagine 

Sono state  organizzate così diverse 

ricerche fotografiche con relative mostre 
per conto del locale Archeoclub, diversi 

corsi di fotografia per l'UTES, l'Università 
della Terza Età, mostre per Scuole e 

Istituti vari. Nel 2008 è iniziata la 
collaborazione con l’Ente Riserva Naturale 

Regionale Sentina con l’organizzazione di 
Concorsi, Corsi ed escursioni fotografiche 

per la salvaguardia e valorizzazione della 
zona umida e sempre  con specifici 

approfondimenti sulla fotografia 

naturalistica 
 

Da segnalare l’interessante e seguitissimo 
"Corso Base di Fotografia ",  giunto nel 

2013 alla 14^ edizione “dall’analogico al 
digitale” (marzo-giugno),  i periodici  

"Corsi di Camera Oscura"   per Sviluppo e 
Stampa del Bianco e Nero con carte 

baritate e politenate (Fine-Art) e i vari 
tutorial e mini-corsi di informatica 

relativamente alla fotografia digitale e al 
multimediale. 

l corsi prevedono oltre alle lezioni 
teoriche anche attività pratiche con 

escursioni fotografiche e la realizzazione 

ogni anno di una mostra fotografica presso 
lo spazio espositivo della Biblioteca 

Comunale. Le immagini sino visibili su 
http://www.mostrefoto.altervista.org  

Da circa venti anni inoltre il club e' iscritto 
anche all'ANAF, l'Associazione Nazionale 

delle Arti Fotografiche, facente parte della 
P.S.A. la Photographic Society of America, 

in seno alla quale ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti per meriti riscossi dai soci, 

 che con le loro attività (concorsi, mostre, 
congressi, pubblicazioni, ecc.) si sono 

messi in evidenza in campo nazionale e 
internazionale  

Durante i congressi Nazionali ANAF del  

1991, 1992, 1994, 2002, 2004 e 2007 , il 
Fotocineclub Sambendettese e' stato 

premiato  tra i numerosi club italiani con  
l’ATTESTATO DI BENEMERENZA, come uno 

dei piu' organizzati ed efficienti circoli 
fotografici italiani. 

Nel 1994 ha organizzato inoltre il 10° 
CONGRESSO NAZIONALE ANAF ad 

Acquaviva Picena, facendovi confluire per 
tre giorni centinaia di personalità del 

mondo della fotografia: famosi fotografi, 
critici d'arte, tecnici delle ditte del settore 

fotografico, rappresentanti di case editrici, 
giornalisti, fotoamatori,fotomodelle, ecc. 

 
             BFI - ONORIFICENZA DELLA FIAF  
    Il massimo riconoscimento per un circolo fotografico 
 
Molte le pubblicazioni che hanno visto 

protagonisti gli aderenti al circolo 
marchigiano su cataloghi, riviste 

fotografiche, libri, depliant, manuali di 
fotografia e calendari (da oltre un 

decennio il circolo collabora con la Banca 
delle Marche realizzando un artistico 

calendario con  le più belle immagini della 
regione). Nelle ultime monografie 

pubblicate dalla FIAF di Torino vi sono 
ben cinque autori sambenedettesi sul 

volume dedicato al "PAESAGGIO" e quattro 

sul volume  "FOTOGRAFIA E REALTA' "  
Nell’ultimo ANNUARIO ANAF invece ben 

tredici autori su sessantasei  ammessi (su 
centinaia di partecipanti) sono del 

Fotocineclub Sambenedettese. 
Nella recente pubblicazione della Regione 

Marche “Una giornata particolare nelle 
Marche” edita nel 2009 con le più belle e 

interessanti immagini della realtà 
regionale su 159 autori marchigiani, 18 

sono del fotocineclub sambenedettese. 
Il circolo nel 2011 inoltre partecipa con 

dieci fotografi all’iniziativa “Passione 
Italia” per il 150° dell’Unità d’Italia le cui 

immagni saranno ultilizzate per mostre 

nazionali e regionali, pubblicazione di 
volumi fotografici e grazie alla  SEAT  

illustreranno gli elenchi telefonici di 
pagine-bianche e pagine-gialle del 2012. 

 
Numerose le attività degli ultimi anni, rese 

possibili anche dal continuo apporto di 
nuove idee e attività dei tanti associati che 

continuamente gravitano in seno al 
sodalizio. Sono nate così collaborazioni con 

la locale Pro-Loco e con l’Associazione 
Albergatori, si sono organizzati Contest, si 

è arricchita la collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale realizzando 

per il 2012 e 2014 il Calendario Fotografico 

del Comune di San Benedetto del Tronto, 
si organizza annualmente Foto-Incontri  

con personalità del mondo fotografico: 
si è iniziato nel 2007 con Fulvio Roiter sino 

al recente del 2011 con Daniele Cinciripini. 

http://www.mostrefoto.altervista.org/


Tutte le attività e la “vita” del circolo 

fotografico sono sulle pagine del web su 
http://www.sambfotolcub.altervista.org   

e giornalmente sulle pagine di FaceBook: 
http://www.facebook.com/sambfotocineclub     

Dal 2012 il fotocineclub è inoltre associato 
anche all’UIF l’Unione Italiana Fotoamatori  

una grande realtà nazionale che riunisce  
club e fotoamatori di tutta Italia e che da 

la possibilità a tutti gli iscritti, in modo 
semplice ed amichevole, di partecipare a 

numerose attività e pubblicazioni  
http://www.uif-net.com   

 
L’ultima “creazione” del fotocinecub è del 

2011 “Fotomodella per un giorno” un 

work-shop biennale in estemporanea 
all’aperto, per dare la possibilità a delle 

ragazze non professioniste di vivere un 
giorno da  vere modelle con tutor 

personale, truccatrice, coreografa e 
numerosi fotografi provenienti dalle 

Marche, Umbria e Abruzzo. Sito web: 
http://www.fotomodellaperungiorno.it    

 
Innumerevoli infine sono i contatti e gli 

scambi culturali grazie alla grande attività 
svolta  giornalmente tramite il web. 

Decine di migliaia di visite su ben sei siti 
internet e tre portali di fotografia. 

In tal modo sono pressochè continui i 

contatti e gli scambi culturali con 
fotoamatori, club fotografici, istituzioni ed 

enti sia italiani che stranieri. 
Contatti che sono il segreto e  la molla 

propulsiva della grande socializzazione del 
circolo fotografico sambenedettese che 

spesso, nelle riunioni del venerdì sera, 
ospita fotoamatori di numerosi paesi 

limitrofi conosciuti proprio tramite la 
capillare e intensa attività su internet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Un gruppo ben inserito nel contesto della 
fotografia amatoriale italiana e di quella 
marchigiana in particolare, un gruppo unito, 
amalgamato, all'interno del quale, oltre a una 
copiosa attività organizzativa di pregevole 
qualità, da tempo è vivo e fertile un dibattito 
sulla fotografia e sulla sua storia, come forma di 
espressione artistica, strumento per capire, 
leggere e interpretare la società, ed in 
particolare certe sue angolazioni; un circolo nel 
quale da anni maturano iniziative culturali di 
prestigio e di notevole contenuto artistico  
con al centro la fotografia.  

   Decine di anni di qualificata e intensa attività, 
al servizio della cultura della conoscenza storica, 
all'insegna del lavoro e della ricerca, attraverso 
un'attività didattico-culturale attenta e rigorosa 
che colloca il circolo tra i più dinamici del 
panorama fotografico italiano.  

    Un club, il sambenedettese, affiliato sin dal 
1961 alla FIAF, Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche,  estremamente attivo (impossibile 
citare gli innumerevoli corsi, concorsi e mostre 
personali e collettivi organizzate dalla 
fondazione), e che da anni é presieduto da 
Gianfranco Marzetti, il quale si avvale della 
fattiva e preziosa  collaborazione di: Stefano 
Taffoni  (vice presidente), Pier Paolo Giorgini 
(segretario), Felice Ciotti (vice segretario) e dei 
consiglieri Prometeo Camiscioli, Maurizio 
Gabrielli, Quinto Oddi,  Luigi  Giudici, Marina 
Brancaccio, Contiero Nazzareno e Roberto  
Casoni"                               
                                           Fausto Raschiatore           

(dalla rivista Il Fotoamatore FIAF- gennaio 1999) 

  
                                                                
                                                                       CONSIGLIO DIRETTIVO 2012  - 2014 
 
PRESIDENTE           GIANFRANCO MARZETTI  - Tecnico analogico, Sviluppo e Stampa B&N - Segretario Regionale UIF 

VICE PRESIDENTE            STEFANO TAFFONI  - Tecnico luci - Delegato Provinciale FIAF,  Prov. Ascoli Piceno 

SEGRETARIO                    PIERPAOLO GIORGINI – Tesoriere - Delegato di zona UIF 

VICE SEGRETARIO                   FELICE CIOTTI – Addetto materiali fotografici .- Coordinatore incontri conviviali - Delegato di Zona  UIF 

TECNICO INFORMATICO        PROMETEO CAMISCIOLI – Referente Canon - Segretario Provinciale UIF,  Prov. Ascoli Piceno 

CONSUL.  MULTIMEDIALE     MAURIZIO GABRIELLI – Addetto gite  -  Referente Nikon - Delegato di Zona  UIF 

CONSULENTE  ARTISTICO      ROBERTO CASONI – Referente Canon 
CONSULENTE GRAFICO          NAZZARENO CONTIERO – Addetto tutorial 

RESP. SETTORE FEMMINILE  MARINA BRANCACCIO – Coordinatrice escursioni 
ADDETTO FOTOMODELLE      LUIGI GIUDICI – Selez. “Fotomodella per un giorno” 
FOTOGRAFO UFFICIALE          QUINTO ODDI – Referente Nikon 
 

Per tutte le specificità del Consiglio Direttivo e le Attività programmate per il 2014 vedasi al link: 
http://sambfotoclub.altervista.org/direttivo-attivita_2014.htm 

 
 
 

http://www.sambfotolcub.altervista.org/
http://www.facebook.com/sambfotocineclub
http://www.uif-net.com/
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http://sambfotoclub.altervista.org/direttivo-attivita_2014.htm

