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COMUNICATO STAMPA 
 
   “Sette Gocce del mare”  

evento d’arte e poesia presso la sala Arca dei Folli 
Nella sala dell'Arca dei folli a Cupra Marittima, s'inaugurerà Domenica 28 Febbraio 
alle 16.30, la mostra “Sette gocce del mare” , evento dei ludi del Bambino creativo 
2016, organizzati dalla omonima associazione e dalla commenda Sant'Emidio KPR 
Aretha del CCCi confederazione internazionale dei cavalieri crociati “Guardiani di 
Pace” di Malta-Assisi. 
Esporranno le loro opere: Elena Straccia, Angelica Di Giacomo, Marila Scartozzi, 
Aurora Basili, Laura Caporossi , Alessia Massettti, Angelica Giannetti, vincitrice dei 
Ludi del Bambino Creativo nel 2013, allieve dei corsi di formazione dell'Arca dei folli 
diretti dal M° Annunzia Fumagalli.  

La mostra sarà inaugurata con l'intervento del poeta Danilo Tomassetti, Presidente 
dell'Arca dei Folli e della dama M° Antonella Spinelli, alla presenza e con i saluti di 
amministratori e rappresentanti dei cavalieri.  
Nell'occasione sarà aperta al pubblico anche la bottega di scultura del M° Nazzareno 
Tomassetti, benemerito dell'Accademia di San Lazzaro di Roma, decano dell'Arca dei 
Folli, che sarà lieto di illustrare la sua opera agli ospiti. 
“Sette gocce del mare”, è una mostra della giovinezza, ragazze che hanno età che 
varia dai quattordici a sedici anni, le quali pur esprimendo la loro singolarità, le 
unisce l'amore dell'arte, l'amore degli uni agli altri, assieme vanno a formare l'unità, 
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in un sommo grande respiro acquoso, unico essere formante e dominante 
organismo: il nostro mondo, soffio di quella umanità, il divenire, che affiora da 
giovani menti che lasciano ognuna una pennellata diversa per creare un affresco 
d'assieme. 
La mostra resterà aperta fino al 10 Marzo, orario 15-19.30 dal martedì al sabato, 15-
17.30 il lunedì. L'allestimento delle opere sarà a cura di due giovani stagiste, presso 
il laboratorio artistico dell'arca dei Folli, del Liceo artistico U. Preziotti di Fermo: 
Chiara Feliziani e Marta Fabi.  
 
Eventi dei ludi che si sono aperti il 14 Febbraio con la mostra “Il giorno dell'amore 
romantico” alla presenza del Gran Priore internazionale del CCCi il Cav. William Egidi 
e il Gran Priore delle Marche Cav. Giuseppe Benigni. Seguito dall'omaggio poetico, 
all'amore della pace, del Cav. Danilo Tomassetti, Presidente dell'Arca dei folli e di 
Salvo Presti, attore e poeta. Di rilievo la presenza del poeta ISmail Iljasi, tra i 
fondatori del Festival Ditet e Naimit di Tetovo in Macedonia, il quale ha letto poesie 
dall'ultima sua opera “Rugëtimi i Fatit- Il Viaggio del Destino” patrocinato dall'Arca 
dei Folli e dai cavalieri del CCCi. 

Il tema conduttore degli eventi segue il titolo dei Ludi del 2016 “"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". Le migliori opere prodotte da maestri 
dell'arte, giovani talenti e ragazzi dei Licei artistici, saranno esposte a Ripatransone il 
25 Giugno, dove si terrà, per la prima volta, su iniziativa della Palma d'oro dl CCCi il 
M° Ettore Nova e del comm. M°Ambra Vespasiani, della commenda di Sant'Emidio 
KPR Aretha, una cerimonia d'investitura e il congresso del parlamento dei cavalieri di 
Pace. L'accoglienza turistica dei cavalieri della confederazione internazionale, sarà 
convenzionata con strutture alberghiere di Cupra Marittima, grazie 
all'interessamento del Presidente della Pro Loco uscente il Cav. Giuseppe Neroni. 
 


