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CULTURA CULTURA 

STAGIONE TEATRALE 2021/2022STAGIONE TEATRALE 2021/2022

     5  spe acoli in replica 

 122 abbona  prima serata

  97  abbona  seconda serata

  



     

STAGIONE TEATRALE 2022/2023STAGIONE TEATRALE 2022/2023

      7  spe acoli 

199  abbona  prima serata

161  abbona  seconda serata

  



     

NEL CUORE E NELL’ANIMA 2022NEL CUORE E NELL’ANIMA 2022

                                      tot. spe atori 1.385

  



     

mostre:  13
                                                                          

even :    93

           
     

  



     

gruppi unità
LABORATORI DIDATTICI SCUOLE 82 1636

VISITE DIDATTICHE SCUOLE 25 676
COMPLEANNI 28 383

LABORATORI BAMBINI/EVENTO 31 362
LAB bamb ALTRO (ludoteche, gruppi priva ) 7 123

a . per famiglie / evento 9 95 famiglie 
VISITE GUIDATE su prenotazione 7 88

visite guidate per non veden /uden 2 31
TOUR ASTA DEL PESCE 5 64 adul , 16 bambini

EVENTI (ADULTI) 10 210

CORSO DI PITTURA 1 38

Presenze visitatori con biglie o di ingresso
 

Circa 4.400

TOTALE presenze 8.027+ 95 famiglie    

       
                                                                             

  



     

                                     

  



     

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE G. LESCABIBLIOTECA MULTIMEDIALE G. LESCA

Si man ene e si consolida il ruolo della biblioteca comunale nella sua vocazione di spazio aperto
all'a vità di gruppi e associazioni e centro di riflessione e condivisione dei saperi. 

Servizi per tu  senza dis nzione di età, razza, sesso, accessibilità (orari adegua  alle esigenze degli
uten ),  imparzialità,  con nuità,  gratuità,  partecipazione,  cooperazione  (la  Biblioteca aderisce  al
Sistema BiblioMarcheSud e collabora anche con is tuzioni culturali e scolas che), territorialità  (la
Biblioteca raccoglie, organizza e conserva la documentazione e l’informazione di provenienza locale
o a nente al territorio e ne cura la valorizzazione nel tempo). 
Nel  mese  di  se embre  la  Biblioteca  ha  rivolto  ai  suoi  uten  un’indagine  di  gradimento.  Sono
pervenute 252 risposte ai 10 quesi  di customer sa sfac on vol  a testare la percezione sui servizi
offer . Dall’indagine emerge un giudizio molto posi vo “a cinque stelle” sui servizi di front-office,
sulla ges one del  reference e delle informazioni bibliografiche; molto apprezzata anche la varietà
dell’offerta e la poli ca delle acquisizioni.
REPORTINGREPORTING:  :  pres  annui n.  pres  annui n.  12.000 -  12.000 -  nuovi iscrinuovi iscri   n.n. 390 -   390 -  Incremento patrimonioIncremento patrimonio + 3.469   + 3.469  (da(da
acquis  acquis  704704 - da donazioni e omaggi  - da donazioni e omaggi 2.7652.765).).

  



     

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE: UNA RISORSA PER LA COMUNITÀ 

La  biblioteca  si  fa  centro  di  aggregazione,  produzione  culturale  e  formazione, a raverso  la
realizzazione  di  numerose  inizia ve:  Un  libro  so o  l’albero (libri  in  omaggio  tra  narra va  e
saggis ca)  -  Biblioteche  private  nelle  biblioteche  pubbliche (prosecuzione  del  proge o  MIC  di
digitalizzazione di fondi documentali lega  a personaggi locali del XX secolo che ha visto partecipe
la biblioteca Lesca con la valorizzazione del Fondo De Carolis) - BEEblio(in)tour (un automezzo Ape
Piaggio circolerà in  ci à come una piccola biblioteca i nerante per  far  conoscere i  suoi  servizi.
Pres to "a domicilio" per turis  es vi) - Parliamone in biblioteca (rassegna di incontri con l’autore) -
Media  Library  Online  Biblioteca  digitale (is tuzione  di  un  punto  informa vo  dedicato  per
presentazione  e  iscrizioni  al  MLOL  e  promozione  del  servizio  nelle  scuole  con  incontri  di
presentazione) - Biblioteca Donna (alles mento di una sezione dedicata alle donne) - Visite guidate
per  le  scuole (accoglienza di  scuole del  territorio  per  far  conoscere  a  studen  ed insegnan  le
collezioni  disponibili  e  i  servizi  offer ,  le ure  e  pres  di  classe  su  richiesta)  -  La  ludoteca  in
biblioteca (laboratori di teatro e le ure animate per bambini in biblioteca in collaborazione con il
Centro Ludico Polivalente 0-100 di via Colle Ameno) - Par te libere e lezioni di scacchi in biblioteca
per ragazzi dai 14 ai 35 anni.

  



     

NATI PER LEGGERE - NATI PER LA MUSICA 

La Biblioteca comunale  collabora da anni  ai  proge  Na  per Leggere e  Na  per la  Musica per
inizia va di pediatri e bibliotecari allo scopo di favorire la le ura ad alta voce dei genitori e l'ascolto
musicale in famiglia fin dai 6 mesi di vita del bambino e che si avvale del supporto dell’Associazione
Culturale Pediatri (ACP), dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e del Centro per la Salute del
Bambino (CSB). La sensibilizzazione si a ua grazie agli operatori che si occupano di prima infanzia
come  bibliotecari,  educatori,  musicis ,  pediatri,  ostetriche.  I  programmi  sono  promossi
dall'Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino e sono a vi su tu o il
territorio nazionale grazie alle re  regionali  di  operatori,  che coordinano e promuovono diverse
inizia ve.

REPORTINGREPORTING: :  sogge  coinvol  n.  2.000 – n.  20 incontri – n.  12 luoghi interessa  – n.  23 volontari
coinvol  – n.  4 bibliotecari – n.  2 pediatri – n.  2 musicis  – n.  270  visualizzazioni Webinar NpM
online.

  



     

BIBLIOTECA INCLUSIVA: NUOVI SERVIZI PER DISABILI E ANZIANI 

All'insegna delle filosofia inclusiva, la Biblioteca "Lesca" si pone da sempre come luogo in cui tu
possano trovare spazio per confrontarsi e crescere grazie a servizi  mira . I  due nuovi servizi da
is tuire  e  avviare  nel  2022  sono  rivol  a  tre  categorie  "fragili":  gli  anziani  non  deambulan ,  i
portatori  di  disabilità  e  i  ragazzi  con  bisogni  speciali.  Ques  i  due  servizi  nel  de aglio:  A)
Compartecipazione  al  proge o  regionale  Cultura  Smart  "Leggere  Tu ":  risorse  ele roniche
inclusive e strumen  ludico-dida ci per bambini e ragazzi con bisogni educa vi speciali (au smo).
L’a vazione del servizio si avvarrà dell'uso di 4 tablet messi a disposizione dalla biblioteca dalla
Regione Marche. B) Consegna di libri a domicilio ad anziani non deambulan  e disabili: u lizzando
l'automezzo Ape della biblioteca sarà garan to un servizio  a domicilio  di  pres to e rientro con
cadenza se manale. 

  



     

PATTO LOCALE PER LA LETTURA 
Il Comune di San Benede o ha o enuto la qualifica di "Ci à che legge" 2022-2023 conferitogli dal
Centro per il libro e la le ura del Ministero per i beni e le a vità culturali. Questo riconoscimento
consente  di  partecipare  ai  bandi  di  finanziamento  ministeriali  e  impegna  l'Amministrazione  a
promuovere un "Pa o locale per la le ura". Il pa o è un protocollo d'intesa e di alleanza tra En
Pubblici e altri sogge  pubblici e priva  della filiera del libro e della le ura che impegna le par  a
definire,  a uare,  promuovere  in  modo  organico,  trasversale  e  stru urato,  azioni  e  proge  di
promozione del libro nel rispe o del diri o di tu  alla le ura come strumento indispensabile per
esercitare  una  ci adinanza  piena  e  responsabile  e  come  mezzo  di  conoscenza,  di  accesso
all’informazione e  come elemento di  coesione e  inclusione sociale.  La cabina di  regia  spe a al
Comune grazie a una collaborazione interse oriale tra Biblioteca, Servizio Cultura e Servizi sociali. 

REPORTINGREPORTING: : n. n. 3838 sogge  aderen  (3 Is tu  scolas ci ci adini, 4 Is tu  d’Istruzione superiore,  5 sogge  aderen  (3 Is tu  scolas ci ci adini, 4 Is tu  d’Istruzione superiore,  5
Librerie  ci adine,   12  Associazioni,   7  Sogge  del  Terzo  se ore,   2  Case  editrici,   1  Is tutoLibrerie  ci adine,   12  Associazioni,   7  Sogge  del  Terzo  se ore,   2  Case  editrici,   1  Is tuto
penitenziario, 1 Consorzio, 1 Gruppo di le ura, 1 Fondazione e 1 luogo di ritrovo.penitenziario, 1 Consorzio, 1 Gruppo di le ura, 1 Fondazione e 1 luogo di ritrovo.

  



     

ARCHIVIO STORICOARCHIVIO STORICO

Commemorazioni civicheCommemorazioni civiche

In  occasione  della  Festa  dei  Funai  dello  scorso 3 febbraio,  l’Archivio  storico  ha organizzato  unIn  occasione  della  Festa  dei  Funai  dello  scorso 3 febbraio,  l’Archivio  storico  ha organizzato  un
trekking urbano limitatamente e soltanto per le terzi classi della scuola Sacconi (causa covid) lungotrekking urbano limitatamente e soltanto per le terzi classi della scuola Sacconi (causa covid) lungo
un percorso ideale dei luoghi dove operavano canapini, funai e retare terminato in Ca edrale aiun percorso ideale dei luoghi dove operavano canapini, funai e retare terminato in Ca edrale ai
piedi dell’altare di S. Biagio. Il 10 febbraio è stata organizzata una conferenza on-line in occasionepiedi dell’altare di S. Biagio. Il 10 febbraio è stata organizzata una conferenza on-line in occasione
della Giornata del ricordodella Giornata del ricordo..

Incontri con le scuoleIncontri con le scuole

Oltre  al  PCTO,  esperienza  di  alternanza  scuola-lavoro  effe uata  nell’arco  di  tu o  l’anno  con  iOltre  al  PCTO,  esperienza  di  alternanza  scuola-lavoro  effe uata  nell’arco  di  tu o  l’anno  con  i
ragazzi del Liceo scien fico e del Liceo linguis co, il responsabile dell’Archivio storico comunale haragazzi del Liceo scien fico e del Liceo linguis co, il responsabile dell’Archivio storico comunale ha
incontrato  gli  studen  di  diversi  plessi  scolas ci  per  inizia ve  sulla  memoria  storica,  laincontrato  gli  studen  di  diversi  plessi  scolas ci  per  inizia ve  sulla  memoria  storica,  la
toponomas ca, il 25 aprile, la legalità (assieme al Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Santoponomas ca, il 25 aprile, la legalità (assieme al Capitano della Compagnia dei Carabinieri di San
Benede o del Tronto), il naufragio del Rodi e le contestazioni degli anni ‘70. Benede o del Tronto), il naufragio del Rodi e le contestazioni degli anni ‘70. 

  



     

ConferenzeConferenze

Una serie di conferenze nell’arco di tu o l’anno in collaborazione o su inizia va del Rotary nord, delUna serie di conferenze nell’arco di tu o l’anno in collaborazione o su inizia va del Rotary nord, del
FAI di San Benede o del Tronto, dell’Inner Whell, del Circolo dei sambenede esi, l’Università diFAI di San Benede o del Tronto, dell’Inner Whell, del Circolo dei sambenede esi, l’Università di
Camerino sede di Ascoli Piceno su temi quali lo sviluppo urbanis co, demografico, la poetessa BiceCamerino sede di Ascoli Piceno su temi quali lo sviluppo urbanis co, demografico, la poetessa Bice
Piacen ni, il lungomare, la Festa della Madonna della Marina, il porto ecc.Piacen ni, il lungomare, la Festa della Madonna della Marina, il porto ecc.

Restauri e catalogazioneRestauri e catalogazione

Il 10 giugno per l’inizia va nazionale “Archivissima” che me e assieme tu  gli even  degli Archivi Il 10 giugno per l’inizia va nazionale “Archivissima” che me e assieme tu  gli even  degli Archivi 
della penisola aderen , sono sta  presenta  i lavori di restauro e nuova rilegatura degli a  di della penisola aderen , sono sta  presenta  i lavori di restauro e nuova rilegatura degli a  di 
Giunta e Podestarili dal 1902 al 1970 finanzia  dal Liceo Scien fico. Si è anche provveduto a Giunta e Podestarili dal 1902 al 1970 finanzia  dal Liceo Scien fico. Si è anche provveduto a 
catalogare tu  i nuovi libri appartenu  alla famiglia Piacen ni Rinaldi dona  dai discenden  catalogare tu  i nuovi libri appartenu  alla famiglia Piacen ni Rinaldi dona  dai discenden  
collaterali della nostra poetessa e su alcuni di essi, grazie alla sponsorizzazione dell’Inner Whell, si è collaterali della nostra poetessa e su alcuni di essi, grazie alla sponsorizzazione dell’Inner Whell, si è 
provveduto a restauro e nuova rilegatura. I tes  trovano collocazione in uno spazio esposi vo fa o provveduto a restauro e nuova rilegatura. I tes  trovano collocazione in uno spazio esposi vo fa o 
appositamente realizzare dal Rotary nord. appositamente realizzare dal Rotary nord. 

  



     

Associazione dei Musei Mari mi del Mediterraneo (AMMM)Associazione dei Musei Mari mi del Mediterraneo (AMMM)

Il  responsabile  dell’Archivio  storico  comunale  ha  partecipato  ad  incontri  on-line  e  in  presenzaIl  responsabile  dell’Archivio  storico  comunale  ha  partecipato  ad  incontri  on-line  e  in  presenza
organizza  dall’AMMM, associazione avente come capofila il Museo del Mare di Barcellona e cheorganizza  dall’AMMM, associazione avente come capofila il Museo del Mare di Barcellona e che
me e  insieme  le  più  importan  realtà  museali  del  bacino  del  Mediterraneo  su  temi  quali  leme e  insieme  le  più  importan  realtà  museali  del  bacino  del  Mediterraneo  su  temi  quali  le
tradizioni marinare, la cultura materiale e immateriale del mare. Il prossimo anno sarà il  nostrotradizioni marinare, la cultura materiale e immateriale del mare. Il prossimo anno sarà il  nostro
Museo  ad  ospitare  l’annuale  mee ng  organizzato  da  questa  Associazione  e  quindi  su  questoMuseo  ad  ospitare  l’annuale  mee ng  organizzato  da  questa  Associazione  e  quindi  su  questo
aspe o  s amo  già  lavorando.  Il  responsabile  dell’Archivio  Storico  comunale  collabora  con  laaspe o  s amo  già  lavorando.  Il  responsabile  dell’Archivio  Storico  comunale  collabora  con  la
coopera va che ges sce i musei civici.coopera va che ges sce i musei civici.

A LepantoA Lepanto

Presso la sede dell’Archivio Storico comunale il 7 o obre con pubblica cerimonia è stato presentatoPresso la sede dell’Archivio Storico comunale il 7 o obre con pubblica cerimonia è stato presentato
il quadro della Ba aglia di Lepanto da tempo conservato nei deposi  comunali ed appartenuto allail quadro della Ba aglia di Lepanto da tempo conservato nei deposi  comunali ed appartenuto alla
famiglia Cerboni-Rambelli. L’inizia va è stata realizzata grazie all’interessamento del Lions club difamiglia Cerboni-Rambelli. L’inizia va è stata realizzata grazie all’interessamento del Lions club di
San Benede o del Tronto e del Gruppo FAI della ci à. Alla presentazione ha partecipato anche laSan Benede o del Tronto e del Gruppo FAI della ci à. Alla presentazione ha partecipato anche la
comunità di Spelonga del Comune di Arquata del Tronto. Il quadro ancora ogge o di studio da uncomunità di Spelonga del Comune di Arquata del Tronto. Il quadro ancora ogge o di studio da un
punto di vista storico è in fase di descrizione ar s ca e archivis ca.punto di vista storico è in fase di descrizione ar s ca e archivis ca.

  



     

Verde rivieraVerde riviera

Durante le fes vità del Santo Patrono e precisamente il 14 o obre è stato presentato al pubblico ilDurante le fes vità del Santo Patrono e precisamente il 14 o obre è stato presentato al pubblico il
nono quaderno dell’Archivio Storico comunale interamente dedicato al  lungomare dell’ing.  Luiginono quaderno dell’Archivio Storico comunale interamente dedicato al  lungomare dell’ing.  Luigi
Onora  e alla genesi dello sviluppo turis co sambenede ese. Sono state stampate 4000 copia aOnora  e alla genesi dello sviluppo turis co sambenede ese. Sono state stampate 4000 copia a
disposizione della ci adinanza e degli studiosi.disposizione della ci adinanza e degli studiosi.

  



     

PARI OPPORTUNITA’PARI OPPORTUNITA’

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'8 marzo la Sala Consiliare ha ospitato il
primo incontro del Tavolo permanente per le Pari Opportunità: un nuovo organismo che  sosterrà e
proge erà interven  e azioni rela vi ai diversi ambi  sociali in cui le donne interagiscono e vivono
la loro quo dianità.

Il tavolo opera a raverso dei gruppi di lavoro, ognuno designato ad affrontare un aspe o peculiare
del  tema  delle  pari  opportunità:  sanità,  lavoro,  cultura,  associazionismo,  scuola  e  violenza  di
genere. 

L’ Assemblea Internazionale delle Nazioni Unite ha designato il 25 Novembre come  Giornata per
l’eliminazione della violenza contro le donne. L’Amministrazione  comunale di San Benede o del
Tronto ha promosso una serie di inizia ve tese a sensibilizzare ma sopra u o a dare voce ad un
fenomeno che purtroppo fa parte della cronaca di ogni giorno.

Partendo proprio dalla necessità della consapevolezza sono state organizzate e sostenute una serie
di inizia ve che hanno coinvolto  associazioni, organizzazioni, en  che, a vario tolo, si occupano
della violenza di genere. Mai più sole dunque.

  



     

Nella medesima occasione il  Tavolo Pari  Opportunità comunale ha voluto porre l’a enzione sul
tema della violenza di genere e proporre a tu a la ci adinanza un’ occasione di riflessione sul tema.
L’indagine promossa è stata un’occasione  per me ere in discussione  una cultura che tende spesso
a gius ficare e normalizzare la violenza ed ha rappresentato pertanto un’occasione  di analisi sulle
parole che vengono usate per descrivere e parlare di violenza sulle donne.

  



     

Due le domande a cui tu  i ci adini sono sta   chiama  a rispondere a raverso la scansione di un
codice QR: “Tu e quelle volte che ….. per  me è violenza” e “Contro la violenza sarebbe bello che…”
Anche gli is tu  superiori sono sta   invita  a partecipare all’indagine anonima. Quanto emergerà
verrà presentato il giorno 8 Marzo a raverso un momento di res tuzione alla ci adinanza.

  



     

Presso il Campo Europa “Cartellino rosso alla violenza”: la Sambenede ese Calcio ha incontrato in
amichevole la  Polispor va Mandolesi di  Porto San Giorgio. Terna arbitrale al femminile.  Presen
le volontarie della Croce Rossa con un mezzo di soccorso e la rappresentanza femminile delle forze
dell’ordine.

  



     

Inaugurazione di una sezione interamente dedicata alle donne presso la Biblioteca Comunale Lesca:
circa 300 volumi tu  declina  al femminile con ambi  di interesse che spaziano dalla narra va, alla
storia, al femminismo, all'arte al cinema alle graphic novel .

Realizzazione di un murales raffigurante due figure femminili. La finalità della performance ar s ca
è quella di raccontare, a raverso la tes monianza e l’immersione completa nell’opera stessa (due
vol  speculari sui toni del rosso e del blu)  la realtà di un fenomeno così tristemente diffuso.

  


