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Oltre al Resto del Carlino dell’evento Omaggio a Plinio Spina, ne hanno scritto i seguenti 
giornali e piattaforme del web 
http://www.lanuovariviera.it/category/cultura/a-grottammare-lomaggio-al-cantore-plinio-spina/ 
http://www.tmnotizie.com/grottammare-ricorda-il-suo-poeta-plinio-spina/ 
http://www.veratv.it/notizia/2016/04/19/0052278/Grottammare_-
_Quarta_edizione_di_%22Tutto_di_te_m'inebria,_amor_mi_dona%22.aspx 
http://247.libero.it/rfocus/25841876/1/a-grottammare-l-omaggio-al-cantore-plinio-spina/ 
http://www.sannioportale.it/public/articoli/il-bambino-creativo-268377.asp 
http://www.padania.org/padania/giovani-e-lavoro/681434-a-grottammare-lomaggio-al-cantore-plinio-spina.html 
http://www.comune.grottammare.ap.it/schedaevento.php?id=880 
http://www.culturaweb.it/?cat=26 
http://slidegur.com/doc/6971701/primavera-di-mare-manifestazioni-aprile 
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Omaggio a Plinio Spina 2015 Artisti e giovani talenti 

Omaggio a Plinio Spina 2016, quarta edizione 

“Tutto di te m'inebria, amor mi dona” 

 

Nella Città di Grottammare (AP) dal 23-25 Aprile 2016, “Tutto di te m'inebria, amor mi 
dona”, quarta edizione dell' Omaggio al cantore grottese il poeta Plinio Spina, presso il 
MIC Museo dell’illustrazione comica sito nel palazzo Kursaal. 

Mostra organizzata dall' A.C. L’Arca dei Folli, e dal CCCi confederazione dei cavalieri 
crociati Assisi-Malta, commenda Sant’Emidio Kpr Aretha Gran Priorato delle Marche, in 
collaborazione e patrocinio con La città di Grottammare.  

La mostra aprirà il 23 Aprile, saranno presenti maestri dell'arte, artisti e giovani talenti 
dell'Arca dei folli e dei Licei artistici Preziotti di Fermo e Licini di Porto San Giorgio. 
L'evento maggiore della manifestazione si svolgerà il 24 Aprile ore 17 con l' Omaggio 
Poetico a Plinio, alla presenze dei familiari ed amici, autorità, cavalieri, artisti e poeti: 
Lettura testi Daniele e Maria Pia Spina, presentazione evento il poeta Cav. Danilo 
Tomassetti, nipote materno di Plinio, con lui saranno presenti in qualità di cavalieri M° 
Antonio Ricci, dama M° Antonella Spinelli, letture del Cav. Giuseppe Neroni, saluti del 
comander prof. Mario Mercuri reggente della commenda Sant’Emidio KPR Aretha.Altri 
parenti parenti diretti e acquisiti di Plinio, saranno protagonisti della manifestazione, 



tra cui il M° Nazzareno Tomassetti, benemerito Accademia di San Lazzaro di Roma, M° 
Annunzia Fumagalli, il fotografo Marcello Bagalini, i poeti Danilo e Andrea Tomassetti, i 
quali con i poeti del gruppo storico dell'Arca: il poeta pescatore Luciano Bruno Venusto, 
il macedone Ismail Iljasi, Serafino Sargentoni e Salvo Lo Presti, leggeranno i loro versi 
per onorare la figura di Plinio. . 

L'Evento è inserito nella programmazione d’Arte e Poesia, a corollario dei ludi del 
disegno e scrittura Il Bambino Creativo 2016, -Conflitti, rivalità, dissapori:"L'amore è la 
soluzione" Cavalieri Guardiani di Pace- tema ispirato dalla palma d’oro del CCCI  Cav. 
Nasser Zaghi e dall’ambasciatore alla cultura del CCCi Bijan Saadat. I Ludi sono stati 
istituiti nel 2008 in onore del cav. Micio Gian Paolo Proietti, mentre gli eventi sono 
dedicati al poeta Plinio Spina.  

 

                                                                                              Anna e Gabriella Spina, sorelle di Plinio  

Opere d’arte: Cav. M°Antonio Ricci, dama, M° Antonella Spinelli, M° Annunzia 
Fumagalli, M° Nazzareno Tomassetti, Bottega di scultura Arca dei Folli, Danilo 
Tomassetti, Patrizio Moscardelli, Catia Porrà, Lorita Rogantoni, Alessia Malatesta, Gioia 
Zazzera, Emidio Mozzoni, Marcello Bagalini, Milena Bernardini, Romina Petrini i giovani 
talenti Claudia Capriotti, Patrizia Pignotti, Rachele Ciarrocchi, Roberta Pignotti, Aurora 
Basili, Laura Caporossi, Elena Straccia, Angelica Di Giacomo.  

Liceo Artistico Preziotti di Fermo prof. ssa Ermanna Seccacini, allievi: Lucrezia Odorici, 
Giacomo Vitturini, Alessia Ciucaloni, Alice Romano, Lorenzo Longobardi, Skarlathy 
Maria Iacopini, Caterina Del Balzi, Julia Barissani, le stagiste presso L’Arca: Marta Fabi, 
Chiara Feliziani. Liceo Artistico Licini di Porto San Giorgio, prof. Piero Principi, allievi: 
Davide Poloni, Chiara Veccia, Leonardo D’Autilio, Sofia Secchiari, Ilaria Colavito.  

Poeti: Luciano Bruno Venusto, Serafino Sargentoni, Ismail Iljasi, Danilo Tomassetti, 
Andrea Tomassetti, Salvo Lo Presti. Lettore Cav. Giuseppe ( Pino) Neroni.  



Orario di apertura 23 Aprile ore 16.30-19.30 24 e 25 Aprile ore 10-12 e 16.30- 19.30 

“Tutto di te m'inebria, amor mi dona” è un verso tratto dalla poesia dedicata a sua 
moglie Alda Illuminati, scritta nel 1955, epoca che ella era la sua fidanzata : “Il sogno 
che per te mi nutro in cor/ voglio veder pago...”, quell'amore lui lo trae da “ la foto che , 
'ho rubato' dal tuo scrigno/ è qui, dinanzi a me, dei tuoi verd'anni”. Una sensibilità 
poetica e romantica oggi sfuggente, ma quante ragazze anche odierne vorrebbero 
vorrebbero che le fossero dedicate tali versi : ” Interrogo i tuoi occhi, ed una luce/ più 
che vivida del sol mi dice “Amore”! / Sorridi, e la tua bocca mi seduce/ e sembra 
mormorarmi ancora “Amore”. Un sentimento che in lui mai è scemato per Alda anche 
nella vecchiaia, i suoi occhi a lui splendevano, come quelli amati dei suoi figli e nipoti e 
di tutti coloro che poteva abbracciare con la grandezza del suo sguardo di uomo 
innamorato, sia del suo mondo di Grottammare e nel più ampio riflesso dell'amore di 
Dio, per l'interezza del suo creato. Un uomo che ama non confina il suo amore, l'amore 
si moltiplica. Colui che è avaro del sentire sarà freddo, egoista e rivale dell'altro in ogni 
aspetto della vita. Questo è il più grande insegnamento che ci ha lasciato Plinio, il quale 
nel suo “Inno a Grottammare” invitava tutti nel suo luogo degli affetti, in un abbraccio 
dell'accoglienza pari all'insegnamento di papa Francesco :“Venite adunque, voi ch'avete 
un cuore, / che amate l'arte, la vita, l'amore!/ in questa terra baciata dal mare,... 

  
 


