
Camerino, la bellezza in tasca 

Camerino, una bella cittadina dalle origini antiche dell’entroterra marchigiano nota per la sua 

importanza storica e per la sua università, dalla sera del 26 ottobre 2016 è divenuta un paese fantasma, 

evacuata dopo un forte terremoto che ha reso inagibili la maggior parte delle case del centro. Non c’è 

stato nessun morto e nessun ferito, ma gli sfollati sono migliaia. 

L’idea del fotolibro è nata giusto un paio di giorni dopo il terremoto, molte persone l’hanno apprezzata 

e la rete si è attivata, coordinando persone molto lontane tra loro, ristabilendo contatti che erano andati 

persi da anni e creandone di nuovi. 

“Camerino, la bellezza in tasca” è un libro che raccoglie immagini, accompagnate da brevi testi, che 

ritraggono momenti della vita di Camerino, emozioni e istanti di bellezza catturati da occhi esperti di 

professionisti, di amatori e di fotografi per caso. 

Il libro invita i lettori ad accorgersi della bellezza presente nella propria vita, a prendersene cura e a 

preservarla.  

I proventi della vendita di questo fotolibro sono destinati all’associazione dei commercianti di 

Camerino, Art.com, per sostenere le spese di mantenimento della tensostruttura del City Park (pagina 

Facebook: @Camerino.CityPark) e delle altre strutture provvisorie in cui sono stati ospitati a seguito 

del terremoto. 

Con i suoi 40 negozi il City Park, inaugurato a gennaio del 2017, è estremamente importante per i 

camerinesi, perché è il nuovo luogo di incontro e di aggregazione che sostituisce in un certo modo la 

piazza ed il corso della città, che sono in zona rossa. Putroppo però la struttura ha costi di gestione 

molto alti, soprattutto in inverno.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare orizzontidellamarca@gmail.com o seguirci su 

Facebook @Camerinophotos. 

 

Camerino: beauty in your pocket 

On the night of 26 October 2016, Camerino – a pretty town of ancient origins situated in the hinterland 

of the Marche region, known for its historical importance and its university – became a ghost town, 

evacuated after a strong earthquake that catastrophically damaged most of the buildings of its historic 

centre. No one died and no one was hurt, but those displaced from their homes number in the 

thousands. 

The idea of the photobook was born just a few days after the earthquake, when residents, recovered 

from their initial fear, started posting lovely pictures of the town on the Internet, almost as if to cling 

on to memories of it before the earthquake and erase the images of the disaster glimpsed as they were 

fleeing during the night. 

The initiative of the photo-book was launched on Facebook, numerous people joined in, and the Web 

became active, coordinating distant individuals, re-establishing long-lost contacts and creating new 

ones. 

“Camerino, la bellezza in tasca” is a book that gathers together images and short texts that portray 

moments of Camerino’s life, emotions and instances of beauty captured by expert professional eyes as 

well as by amateurs and chance photographers. 

The book invites everyone to become aware of the beauty present in our life, to take care of it and to 

preserve it.  

The proceeds of the sale of this photobook will go to the traders’ association of Camerino, Art.com, 

towards the upkeep of the tented structure of City Park (Facebook: @CamerinoCityPark) and other 

provisional structures in which they have been based since the earthquake. With its 40 shops, City 

Park, inaugurated in January 2017, is extremely important to the people of Camerino because it has 

become to some extent the new meeting place, replacing the piazza and the main street. However, the 

structure is very expensive to run, especially in winter. 

For further information do not hesitate to contact orizzontidellamarca@gmail.com. 

Follow us in Facebook @Camerinophotos. 
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