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“Cervelli in fuga dalla
convenzionalità”
sala Arca dei Folli mostra degli allievi del Liceo Preziotti di Fermo
e altre attività artistiche

Liceo artistico U. Preziotti di Fermo (le foto sono libere da diritti editoriali)
Domenica 3 Aprile a Cupra Marittima AP, presso la Sala d'Arte L'Arca dei folli, via Trento 10,
s'inaugura la mostra d'arte “Cervelli in fuga dalla convenzionalità” la creatività e l'innovazione dei
dei maturandi del Liceo artistico Umberto Preziotti di Fermo allievi della prof.ssa Ermanna
Seccacini. La mostra è organizzata, dall'Arca dei Folli e commenda del CCCi Sant' Emidio KPR
Aretha nell'ambito degli eventi i ludi del Bambino Creativo dedicati al cav. Micio Gian Paolo
Proietti e al poeta Plinio Spina.
L'esposizione s'inaugurerà alle ore 16.30, con la presentazione del Presidente dell'Arca, il poeta
Cav. Danilo Tomassetti, il M° Annunzia Fumagalli, la dama M°Antonella Spinelli e il decano
dell'arca il M° Nazzareno Tomassetti, con i versi del poeta pescatore Luciano Bruno Venusto e di
Ismail Iljasi e i saluti di amministratori e rappresentanti dei cavalieri.
Alla realizzazione della mostra hanno collaborato il complesso liceale U. Preziotti di Fermo e del
Licini di Porto San Giorgio diretto dal dirigente Stefania Scatasta. A curar la mostra di Fermo sarà
la prof. Ermanna Seccacini in collaborazione con la prof. Simona Ascani e la studentessa Lucrezia
Odorici, la quale è parte della squadra dei giovani talenti dell'arca dei Folli. I ragazzi che
esporranno : Lorenzo Monti, Lorenzo Longobardi, Lucrezia Odorici, Sophia Blasi, Julia Barissani,
Lorenzo Sciarroni, Alice Urbani, Skarlathy Maria Iacopini, Giacomo Vitturini, Alice Romano,
Caterina Del Balzi, Angelica Santini, Alessia Ciucaloni, Marco Ercolani, Alberto Mircoli, Giacomo
Cappella.
“Cervelli in fuga dalla convenzionalità” è l'arte che si fa beffa della banalità e pregiudizi, che si
libera da sentieri conosciuti, correnti di pensiero usurati, senza eccedere come rotta verso una nuova
moda ma tendendo conto del già vissuto, questi giovani dalla conoscenza del già creato, rinnovano
il gusto antico adeguandolo alle proprie emozioni e socialità.
La mostra resterà aperta al pubblico fino al 10 Aprile, dal martedì al sabato dalle ore 15 alle 19.30,
lunedì 21 Marzo dalle 15 alle alle 17.30.
La partecipazione dell'arca dei Folli e commenda di sant'Emidio, non si limitano alle attività da lei
organizzate, ma anche ad eventi nazionali ed internazionali, ai quali aderiscono i suoi soci:

La dama M° Antonella Spinelli sta esponendo a Roma presso il Museo Crocetti, con l'avanguardia
L’Estetica Paradisiaca, presentata nelle sale di Montecitorio, questi è un movimento artistico
teorizzato dal critico d’arte e curatore conte Daniele Radini Tedeschi. La volontà di attuare una
forma di Paradiso sulla terra, ovvero una piccola utopia artistica, è l’amore verso lo spettatore, la
dolcezza esecutiva, la capacità di ovattare il pubblico grazie alla fratellanza e al sentire comune
sono tutte prerogative di questa visione utopica.
Il Cav. Antonio Ricci, espone le sue opere ispirate ai principi umanitari e cavallereschi presso nella
mostra “PRESENZE CONTEMPORANEE 2016” la Galleria “INDEPENDENT ARTISTS” in Via Abbazia,
31 Busto Garolfo (MI) dal 2 al 17 Aprile. Il vernissage si terrà il 2 aprile alle ore 18,30. Curatore
della Mostra Paolo Feroce Direttore Artistico di “UNITED FACTORIES

Inaugurazione mostra Liceo artistico Osvaldo Licini “Io sono la mia pittura” 20 marzo-29 marzo
2016. Da desta il prof. Piero Principi, lo sc scultore M° Nazzareno Tomassetti, il poeta Danilo
Tomassetti, il M° Annunzia Fumagalli.

Io sono la mia pittura
Lentezza oziosa del giorno,
un faro nella notte senza luna
luce e buio unico indizio
dell'itinerario scorzoso a vita.
Piangono lacrime le piante
a vita bruciata nell'inedia,
di soffocanti rampicanti
nella bocca che s'apre a fiore.
Balzerà la tigre sul cuore

lacerato d'amore?
Nudi d'anima sfilano silenti
nelle macerie delle lor case,
nudi di pelle sostituita da fango,
anche le lacrime sanno di fogna
respiro dei loro torturatori.
Noi satolli del tutto
ci sfianchiamo in piagnistei,
buchiamo e insuffliamo in vene
la bianca immondizia del mondo,
rovesciamo le nostre ansie
nella brutalità silenziosa,
un gatto nero nello schermo
runiche di scherno e scherzo,
omicidio che frantuma vetro
senza ledere nostre cosciente.
La nostra pittura è qui
interna alla nostra anima,
se non urla è silente,
dimenticata la fluida parola
l'incanto dei versi gentili,
l'afflato che armonizza l'universo.
Anime in fuga come sguardo,
nebulose vuote d'animo,
carne senza colore
stinte nell'acido quotidiano,

che incide goccia a goccia
il nostro essere d'amore,
il nostro esserci all'altro.
Aspetterò il futuro oscuro o luminoso
o sparirò nella nebbia?
Ora ignaro e disperso
in questo vapore, denso del nulla,
sono pittura di primavera
o cadenze d'autunno?
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