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Omaggio al M° Nazzareno Tomassetti 
                                     

 

Domenica 25 Marzo, nel Comune di Cupra Marittima, alle ore 16.30 nella sala Arca dei 
Folli, in via Trento 10-12 s'inaugurerà la mostra “Il nuovo Ottagono del talento”, evento 
della a IX edizione dei ludi el Bambino Creativo, dedicato allo scultore Cuprense M° 
Nazzareno Tomassetti, a presentare il progetto e la mostra il Presidente dell'Arca 
Danilo Tomassetti, Il M° Annunzia Fumagalli e il M° Antonella Spinelli, il prof. Mario 
Mercuri, componenti del direttivo dell'Arca dei Folli e della Commenda di Sant'Emidio 
KPR dei cavalieri Guardiani di pace del CCCi di Malta e Assisi. Saluti dalle autorità 
cittadine e dai rappresentanti dei Cavalieri del CCCi 

  

Espongono gli allievi dei corsi dell'Arca dei Folli, diretti dal M° Annunzia Fumagalli: 
Giacomo Malavolta, Claudia Capriotti, Angelica Giannetti, Roberta Pignotti, Aurora 
Basili, Elena Straccia, Patrizia Pignotti, Rachele Ciarrocchi. 

Il nuovo Ottagono del talento, vede eccellenze formatesi nei ludi del Bambino Creativo, 
ragazzi/e vincitori dei Ludi Il Bambino Creativo, ora tra i migliori allievi di Licei 
Artistici o altre scuole superiori. Giovani che hanno già partecipato a mostre prestigiose, 
assieme a maestri dell'Arte, la cui definizione di artisti è per loro maturata per la 
sapienza tecnica ma anche costruttiva dell'Opera d'arte. Ottagono rappresenta 
simbolicamente l'Infinito, il Rinascere. Infinito delle loro capacità, la rinascenza, 
attraverso creativi come loro, d'una società in crisi di valori umani ed artistici. 



  

La IX edizione dei ludi è nata come omaggio al Cav. Prof. Micio Gian Paolo Proietti e al 
poeta Plinio Spina, quest'anno il Trofeo al miglior Bambino Creativo sarà dedicato al 
M° Nazzareno Tomassetti, tutti i maggiori premi saranno coppe scultoree, opere della 
Bottega di scultura dell'Arca dei Folli, create da modelli del maestro Nazzareno, 
elaborati da suo figlio Danilo Tomassetti e dipinti dal M° Antonella Spinelli. 

  

  

Il concorso creativo è rivolto a tutti i bambini che frequentano classi dall'asilo alle 
medie, la peculiarità dei ludi è quella di far emergere attraverso gli elaborati dei bambini 
sul tema “Penso, quindi sono un mondo felice” la primigenia bellezza del loro puro 
animo, bellezza è fonte dei più alti valori quali giustizia, onesta, amore l'uno verso 
l'altro, solidarietà, il senso comune che lega noi e tutto il mondo organico, l'immensità 
racchiusa in ognuno di noi segno della nostra singolarità che non può esistere senza tutte 
le altre singolarità. 

Al concorso, su progetto in sintonia con il Ministero Pubblica Istruzione Ufficio IV 
Ambito Territoriale di Ascoli e Fermo, è stato accolto da molti insegnanti di varie 
scuole, al momento sono circa mille, i bambini iscritti, rilevante la partecipazione delle 
scuole di Bastia Umbra con centinaia di iscrizioni, grazie ad insegnanti e collegamenti 
con i cavalieri del CCCI guardiani di Pace di Malta e Assisi. 

La mostra resterà aperta fino al 3 Aprile 2018 dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle 
19.30, lunedì dalle 17.00 alle 19.00.  

I ludi sono Organizzati dall' AC. L’Arca dei Folli e Commenda CCCi Sant’Emidio KPR 
Aretha, Gran Priorato delle Marche CCCi confederazione internazionale cavalieri 
crociati “Guardiani di Pace” Malta- Assisi, in collaborazione con la Scuola di Pedagogia 
Teatrale del Mercantini di Ripatransone. Collaboratori dei ludi: Cav. Pino Neroni, Catia 
Porrà, Ketty Candelori, Verusca Stampatori, Francesco Aceti, Paolo Aceti, Ismail Iljasi, 
Roberta e Patrizia Pignotti, Giacomo Malavolta, Chiara Feliziani, Maria Teresa Berdini 

  

Biografia M° Nazzareno Tomassetti 

Il M° NAZZARENO TOMASSETTI, è nato a Cupra Marittima AP il 10 Ottobre del 
1921. La sua formazione tecnica è avvenuta presso le botteghe artigiane di Cupra e di 
Grottammare dai fratelli Fazzini, apprese l'arte dal maestro Giuseppe Pauri, Tra i 
fondatori del gruppo d’Arte L’Arca dei folli, nel 1991, espone in decine di mostre , tra le 
sue mostre all'esteo nel 2002, museo Tekoské nel Castello di Levice, Slovacchia. Nel 
2003-05 le sue cimase , del ciclo pittorico, «Amadriadi» della pittrice Annunzia 



Fumagalli sono state esposte a Barcelona alla Batik Art, alla fiera del libro di 
Francoforte, alla fiera dell’Arte di Siviglia, a Parigi Galleria Espace Arsinoe di 
Montmatre 
Nel 2006 ha esposto ad Hong Kong, nella mostra "Le cento facce della befana". Premio 
"Astrolabio" 2006, con esposizione delle sue opere nella sala della Lupa di Palazzo 
Barberini a Roma. Nel 2010 espone alcune sue opere al Louvre di Parigi. 

Nel 2011, viene chiamato ad esporre alla Triennale di Roma, e successivamente tra i 
selezionati tra i “I big della triennale di Roma 2011, una commissione di critici d'arte, 
maestri dell'arte, lo proclamano quale Miglior maestro con il riconoscimento alla 
carriera, . Nel 2012 viene riconosciuto tra i maestri dell'Arte contemporanea italiana, nel 
libro “Manent, il libro d'oro dell'arte italiana “ redatto da professori della Sapienza di 
Roma. A Cortine d'ampezzo nel marzo 2012 viene proclamato Miglior maestro del 2012. 

Espone successivamente alla mostra “Omaggio a Caravaggio tra Epifanie e Epifenomeni 
presso il Museo Venanzo Crocetti. Il maestro nell'Ottobre nel 2012 è stato insignito del 
titolo di accademico benemerito, dell’Accademia dei Santi Lazzaro, la Chiesa del Gesù 
di Roma, a sovrintendere la cerimonia il Gran Maestro Daniele Radini Tedeschi. 

Insignito nel 2013 del titolo onorifico di maestro del Giglio d'oro, a lui è stato dedicato 
una mostra monografica al Museo Bellini (palazzo Soderini) di Firenze. 29 Ottobre 2013 
espone al “Il gran Galà delle arti contemporanee” a Roma complesso dell'agostiniana, 
organizzata dalla Rosa dei Venti della dott. Ssa Stefania Pieralice.  

Nella triennale di Roma del 2014, viene inserito nel catalogo della Mondadori, tra i 
maestri dell'arte Nel 2017 ha esposto a Roma per la Triennale “Aeternum”, a Villa 
Magnisi a Palermo per la mostra il Dalai Lama.  

  

Opere di Tomassetti sono state acquisite da Enti pubblici, Comuni e da collezionisti 
privati, in Italia e all'estero. Celebre il rilievo che raffigura il ciclista Gino Bartali, dono 
del maestro al campione nel 1994. Le sue statue sono divenute Riconoscimenti che 
hanno premiato maestri come il m°Renato Bruson, M° Vince Tempera, M°Maurizio 
Arena, M° Giuseppe Taddei ecc. 

Le sue statue sono l'emblema del suo paese natale Cupra Marittima. Sul Lungomare è un 
fiorire delle sue statue dedicate al mare, diverse di loro figurano su libri di testo della 
Sapienza di Roma e Catalogo Mondadori, oltre su numerose altre pubblicazioni. 

2011 Itinerari d’Arte Contemporanea, dalla crisi alla figurazione..., Roma, 2011, Prof. 
Conte Daniele Radini Tedeschi 

2011 “Manent, il libro d'oro dell'arte italiana di e Stefano Valeri” della Sapienza di 
Roma, testo di studio degli studenti. 



2014 “Catalogo Mondadori Triennale di Roma 2014 
Su di lui sono stati scritti libri, innumerevoli articoli e servizi sulla RAI e televisioni 
private. Numerose altre pubblicazione su di lui, annuari e cataloghi e alcuni libri: “Il 
mare nel Bosco”, “ Il Nuovo e L'Antico Tempo”, “Piume di Pietra”, "Il Profumo della 
pietra- Nazzareno Tomassetti 85 anni di arte e di vita" di Danilo Tomassetti.  

2017 “Catalogo Start triennale di Roma” 

  

  

 

 

 


