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COMUNICATO STAMPA 
 
   14 Febbraio “Il giorno dell'amore romantico” 

 
Nella sala dell'Arca dei folli a Cupra Marittima, s'inaugurerà Domenica 14 Febbraio 
alle 16.30 con “Il giorno dell'amore romantico, gli eventi dei ludi del Bambino 
creativo 2016, organizzati dalla omonima associazione e dalla commenda del CCCi 
Sant'Emidio KPR Aretha. 
Esporranno alcuni dei vincitori delle edizioni passate, i giovani talenti: Giacomo 
Malavolta, Claudia Capriotti, Roberta Pignotti. Vissia Oddi, Rachele Ciarrocchi, 
Patrizia Pignotti, con essi esporrà la loro M° Annunzia Fumagalli, direttrice dei corsi 
di pittura dell'Arca. In esposizione anche sculture del M° Nazzareno Tomassetti e 
opere della Bottega di scultura L'Arca dei Folli  

La mostra sarà inaugurata con la presentazione del poeta Danilo Tomassetti, con i 
saluti dei rappresentanti del Comune di Cupra Marittima e del Gran Priore delle 
Marche del CCCi. Seguirà una lettura di poesie dei poeti e dei giovani talenti 
dell'Arca dei Folli.  
 
I ludi sono dedicati al prof. Cav. Micio Gian Paolo Proietti e al poeta Plinio Spina, il 
tema del 2016 -Conflitti, rivalità, dissapori:"L'amore è la soluzione" è ispirato dal 
pensiero dell'ing. Nasser Zaghi candidato al premio Nobel per la pace, palma d'oro 
del CCCi, confederazione internazionale dei cavalieri crociati di Malta e Assisi 
"Guardiani di Pace". 
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I prossimi eventi prevedono mostre di giovani talenti, formati dall'Arca dei Folli: il 28 
Febbraio “ sette Gocce di mare” , il 13 Marzo “piccole donne crescono”. A seguire, in 
collaborazione con i licei artistici di Fermo e Porto San Giorgio, esporranno circa 
sessanta ragazzi, coadiuvati dai loro insegnanti d'arte. Le inaugurazioni avverranno il 
20 marzo, 3 Aprile, 10 Aprile.  

I migliori talenti, di queste mostre, saranno selezionati per partecipare, assieme a 
maestri dell'arte italiana ed artisti all' evento Omaggio al poeta Plinio Spina “Tutto di 
te m'inebria, amor mi dona” al Museo MIC, palazzetto Kursaal, di Grottammare dal 
23 al 25 Aprile 2016. 

La cerimonia del 21 Maggio 2016, chiuderà questa prima fase, premiando i migliori 
lavori di disegno e scrittura dei Bambini delle scuole aderenti al concorso. Saranno 
assegnati alcuni premi premi speciali ai giovani talenti che parteciperanno alle 
mostre preparatorie dei ludi del Bambino Creativo. 

 


