
 
 
 
 
 

PERCORSI DEL VENTO: 
 

ELCITO 
 

Esiste, nel Comune pedemontano di San Severino Marche (MC), una 
frazione isolata lungo la strada che porta alla sommità dei monti Canfaito e 
S. Vicino, chiamata Elcito. Conosciuta anche come “ il paese del vento”, per 
via della sua posizione, è ancora abitata dagli ultimi anziani residenti, quasi 
come non volessero arrendersi, non solo al vento, ma al cambiamento in 
generale, perché il vento porta aria nuova, è cambiamento lui stesso. 
Allora lo si immagina, questo vento, come dotato di vita propria, che può 
arrivare dalle montagne sovrastanti o dallo strapiombo su cui sono arroccate 
le abitazioni, vederlo entrare in paese, attraversare le vie, sbattere contro i 
muri, soffermarsi sulle porte ma non riuscire a entrare dentro, fino a 
sfogarsi e uscire di nuovo nell’ immenso, libero da quegli opprimenti canali. 
Se il vento fosse dotato di pensiero, forse anche lui, dopo aver attraversato 
tutta questa angustia, direbbe di aver ritrovato l’ immensità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
DANIELE CARDINALI 

 
Classe 1976, si appassiona di fotografia nel 2004, dopo aver ricevuto 
apprezzamenti e buone recensioni da due suoi ex colleghi di lavoro, 
attualmente fotografi loro stessi. Inizia scattando alle serate di band musicali 
locali, passando poi per musicisti di livello sempre più crescente, anche 
nazionale ed internazionale (Ian Paice, Kee Marcello, Stef Burns, Irio De 
Paula, Nomadi, Ron, Luisa Corna, Gino Paoli, Gang, solo per citarne 
alcuni); attualmente è ancora il suo campo principale. Nel tempo sviluppa 
in parallelo anche altri generi fotografici come natura, paesaggio, ritratto sia 
in esterno che in studio, reportage, società, eventi e manifestazioni, 
sperimentazione in genere; per lui “ insistere troppo sullo stesso campo e 
fare ossessivamente le solite scelte prima o poi porta allo spegnimento della 
scintilla creativa”. Allievo del fotogiornalista Claudio Marcozzi, di cui ha 
frequentato con merito corsi base ed avanzati di fotografia e creatività, e del 
fotografo e stampatore toscano Antonio Manta, di cui ha seguito un 
workshop sulla postproduzione digitale, pur non essendo un amante del 
fotoritocco estremo ( non gradisce molto chi si fa fare il lifting digitale per 
sembrare un ventenne sulle riviste patinate ). Ha collaborato anche ad 
alcuni workshop in studio con il fotografo anconetano Mimmo Vero.  
Tesserato alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF), è 
membro sia del Fotoclub Potenza Picena che del Circolo Culturale Sportivo 
Ricreativo (CCSR) “ Le Grazie” – “Obiettivo per Tutti” Benemerito della 
Fotografia Italiana (BFI) di Recanati (MC). 
Il lavoro esposto in questa mostra è il primo riguardante lo sviluppo di uno 
dei suoi generi fotografici paralleli. 


