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COMUNICATO STAMPA 

 
   Mostra d’arte “Boccioli dei versi pittorici” 

 
 “Boccioli dei versi pittorici”  nella sala d'arte Arca dei Folli, da Domenica 13 Marzo a 
Cupra Marittima AP, in via Sabotino 10-12, inaugurazione alle ore 16.30.  Esporanno 
per la prima volta alcune giovanissime allieve del M° Annunzia Fumagalli: Francesca 
Acciarri, Viola Bruni, Sofia Ciarrocchi,  Linda Conci, Federica De Cugni, Chiara 
Galieni. Irene Straccia. Il presidente dell'Arca dei Folli Danilo Tomassetti curatore 
della mostra : “Le fanciulle frequentano in maggioranza la prima media, esprimono i 
primi barlumi d'arte nel passaggio da essere bambini ad adolescenti a cui si apre la 
maturità dell'espressione dell'animo.  La rarità è che esse uniscono una maturità 
tecnica, di molto superiore alla loro età, conservando nella loro espressione gli occhi 
di un bambino”. 
La mostra è organizzata dall'Arca dei Folli e dalla Commenda del CCCi Sant'Emidio 
KPR Aretha, nell'ambito degli eventi dei ludi del Il Bambino creativo 2016. 
Nell'occasione sarà visitabile , bottega di scultura del decano dell'Arca dei Folli M° 
Nazzareno Tomassetti, il quale farà lui stesso da guida nel percorso creativo di oltre 
200 sue opere. 
 
Una mostra s'apre e si chiude, l'altro evento,  che s'è inaugurato domenica 28 
Febbraio dal titolo ‘Sette gocce del mare’  organizzata dalla commenda Sant’Emidio 
della confederazione Cavalieri Crociati Internazionali ‘Guardiani di pace’ di Malta-
Assisi. Sala dell’arca dei folli gremita di persone per l’esposizione delle opere dei 
giovani talenti: Elena Straccia, Angelica Di Giacomo, Marila Scartozzi, Aurora Basili, 
Laura Caporossi, Alessia Massetti, Angelica Giannetti; sette gocce dello stesso mare, 
accomunate dalla stessa passione. Opere, quelle prodotte dalle ragazze, frutto di 
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grande impegno come ha ribadito il maestro Annunzia Fumagalli. A inaugurare la 
mostra l’intervento del poeta Danilo Tomassetti, presidente dell’Arca dei Folli, della 
Dama Antonella Spinelli, presente anche Nazzareno Tomassetti, benemerito 
dell’accademia di San Lazzaro di Roma, il cav. Pino Neroni e le stagiste che hanno 
curato l’allestimento: Chiara Feliziani e Marta Fabi. L'amministrazione comunale ha 
portato la sua voce,  attraverso l'intervento dell'assessore Mario Pulcini, il qual ha 
apprezzato l'impegno dell'Arca,  proiettata alla valorizzazione dei giovani, sorpreso e 
felice dei s ragazzi presenti. Di rilievo la presenza del poeta Ismail Iljasi, tra i 
fondatori del Festival internazionale di Ditet e Naimit in Tetove in Macedonia. La 
mostra resterà aperta fino  all'undici Marzo, orario 15-19.30.  
Un ciclo che non si interrompe qui, le prossime due mostre vedranno protagonisti i 
maturandi dei Licei artistici di Porto San Giorgio, il 20 Marzo e il 3 Aprile di Fermo. Il 
conclusivo evento si terrà a Grottammare il 24 Aprile al museo MIC, versi e opere in 
omaggio del cantore di Grottammare Plinio Spina. 
 


