In Piazza Possenti Cupra Marittima A P, il 21 maggio, Premiazione i Ludi Il Bambino
Creativo 2016, "L'amore è la soluzione" in onore del cav. Micio Gian Paolo Proietti e
del poeta Plinio Spina
Il vociare e il gioco sulla piazza dei bambini, si ferma nell'attenzione, quando sul
palco entrano in scena dame e cavalieri della commenda del CCCi Sant'Emidio,
manti sollevati nel vento pomeridiano, con i segni distintivi dei cavalieri guardiani di
pace. Il Presidente Arca dei Folli cav. Danilo Tomassetti e il M° Annunzia Fumagalli,
aprono la cerimonia di premiazione: “ Oggi bisogna sussurrare, non urlare nel carcare
di sopraffare l'altro alzando il tono, le voci sovrapposte, annullano la comunicazione
e lo stesso concetto di stare insieme, senza ascoltarsi l'un l'altro la pace rimane
utopia.”
I bambini ascoltano, comprendono il messaggio e la piazza si silenzia, sale sul palco
l'ospite istituzionale la senatrice Silvana Amati, accompagnata dal Sindaco di Cupra
Marittima Domenico D'Annibali. I ludi del bambino Creativo godono del patrocinio
del Senato, la senatrice Amati, Segretario della Presidenza del Consiglio, è a Cupra
in rappresentanza del Senato. Il suo intervento è incentrato sul valore dell'educazione
dei giovani, unica, autentica via percorribile per una cultura della pace.
Interventi brevi a misura dei bimbi, entusiasti quando con voce ricca di tonalità, il
Cav. Giuseppe Neroni, chiama sul palco coloro che riceveranno una medaglia di
merito, il proclamato corre felice verso il palco, bambini che saltellano e
preadolescenti che s'avvicinano timidi. Vengono allineati i piccoli scudieri della pace,
ognuno di loro, riceverà dai giovani talenti dell'Arca dei folli e dei licei, una medaglia
con i quattro simboli dei ludi. Il Micio con la penna, simbolo del bambino creativo,
mascherone dell'Arca dei Folli, la croce di Malta e la spada spezzata simboli dei
cavalieri guardiani di pace del CCCi.
Una grande cornice di volti e sorrisi sorridenti, la pennellata di colore di questa
giornata senza “Conflitti, rivalità, dissapori:"L'amore è la soluzione" tema del 2016
da idea del Cav. Nasser Zaghi, statunitense di origine iraniana, fondatore del "The
Love is The solution". Nasser è Palma d'oro del CCCi.
I primi importanti riconoscimenti sono lì, a portata dei loro occhi, statue della Bottega
della Bottega di scultura dell'Arca dei Folli, realizzate su modello del M° Nazzareno
Tomassetti, dipinte dalla dama M° Antonella Spinelli, scolpite dal poeta Cav. Danilo
Tomassetti.
I loro sguardi macinano emozioni, l'attesa è lì, apettano il responso sui loro lavori.
Brani di scrittura su l'amore che vince sulla discordia, una scultura di due onde, la
scura e la chiara, che s'incrociano, luce che soverchia e sconfigge il male. Mani e
vasi, colmi di fiori, una vita che rinasce grazie all'amore. Il loro messaggio è scritto
nella pietra della memoria, indelebile nel cuore.
Scorrono i loropensieri veloci, mentre la cerimonia procede, con l'assegnazione di
importanti riconoscimenti. La senatrice Silvana Amati, da molti anni si è dedicata a
nell'avventurosa missione di alimentare la cultura della pace, attraverso un costante
lavoro sull'educazione del rispetto dell'altro e del mondo ambientale ed animale.

In virtù di questa sua meritoria opera, il comitato organizzatore, le assegna il premio,
“Diritti delle donne e la cultura della pace” , il quale le sarà consegnato dal Presidente
Pietro Colonnella, già viceministro nel governo Prodi. La stessa senatrice ritira la
coppa statua, destinata ad un uomo, che ha speso molta parte della sua vita a
debellare la guerra di mafia, al Presidente del Senato Pietro Grasso, viene assegnato
il "Riconoscimento alla Legalità e sicurezza dei cittadini".
Altro sventolio di manti, i cavalieri sul palco, emozionati come quei bambini,
coinvolti dai loro sentimenti, chiaramenti espressi nei volti. Tra loro è presente Il
Gran Cancelliere del CCCi Giorgio Cegna, egli entusiasta di quella folla di Bambini
e genitori, centinaia di persone, la famiglia riunita. I Gran cancelliere si sveste dei
suoi molti titoli di cattedra e cavalierati, per indossare i panni di menbro dell'OMPSI,
l'osservatorio della Pace e della sicurezza. A lui per la costante attività per la pace, il
comitato organizzatore, lo premia con il Riconoscimento "L'Amore è la soluzione",
a consegnarlo il Gran Priore internazionale il dott. William Egidi. Lo stimato pediatra
Egidi, in quella visione d'assieme, rivede la sua stessa missione della cavalleria,
ripartire da quell'entusiasmo per costruire assieme alle famiglie un futuro d'armonie e
pace. La stessa missione verso i giovani, che premia i cantanti lirici, commander dei
cavalieri, M° Ettore Nova e M° Ambra Vespasiani con il "Riconoscimento La
Musica per la Pace".
La scena s'anima con nuove presenze, i giovani del Liceo artistico Umberto Preziotti
di Fermo,, ricevono il "Riconoscimento alla Creatività" per la loro partecipazioni
agli eventi, corollario dei ludi. A ritirare i premi la prof.ssa Ermanna Seccaccini.
Identico riconoscimento è stato assegnato al Liceo Licini di Porto San Giorgio, al
prof. Piero Principi.
Diversi minuti son trascorsi, ore eterne per i bambini, ma restano tranquilli sulla
piazza, alcuni giocano, ma restano attenti, trascurano gelateria e pizzeria a due passi,
per paura di perdere la chiamata sul palco.
Il momento è arrivato, ora s'andrà in scena con i maggiori premi, i quali verranno
assegnati a salire d'importanza, fino all'ambito Trofeo Micio Bambino Creativo
assoluto e alla Medaglia di rappresentanza della Camera dei Deputati. I primi
riconoscimenti sono per categoria e fasce di età.
Fluttuano come onde i piccoli protagonisti, frangendosi in gioia sulla tolda del
vascello dei ludi. La vincitrice dell'asilo è Irene Crescenzi seguono Elena Massi,
primaria I/III, Alessia Neroni e Andrea Marzetti creatività, merito Disegno IV-V
primaria Veronica Piunti, Creatività IV-V primaria a Melania Bruni, Creatività
medie
Chiara Cicconi, Riconoscimento di Merito Scultura I/III primaria
Gaia Chioni, Riconoscimento di Merito IV-V primaria Giorgia Boccanera,
scultura secondaria di primo grado Linda Conci, Poesia primaria Fabiana Marfella
Racconto primaria Giovanni Papallo, Premio speciale Arte vasaio nel Piceno a
Cristian Caproni e Walid Nassek, a premiare quest'ultimi la prof.ssa Maddalena
Tirabassi, direttrice rivista AltreItalie di Torino, promotrice del tema culturale“L’arte
vasaio dalla preistoria fino a oggi. La terracotta nel Piceno”.
Quanti premi rimangono? Le sculture sono là allineate come soldatini, l'attesa ora è

per quelle più grandi e colorate.
Il Riconoscimento assoluto Disegno, in onore del compositore e artista Euro Teodori,
viene assegnato a Filippo Villa di Altidona. Il Riconoscimento assoluto Scultura M°
Nazzareno Tomassetti, Benemerito Accademia di San Lazzaro, viene consegnato
dallo stesso maestro ad una bambina emozionatissima a Melisa Xhika.
Il Riconoscimento Assoluto Scrittura in onore di una delle fondatrici dell'Arca la
prof.ssa Silvana Scaramucci, una giornalista e donna eccezionale, che sarebbe stata
felice di premiare Ilaria Smiriglia di Altidona. Il Trofeo Cupra in onore del critico
d'arte e scrittore prof. Mario Bucci, viene consegnato ad Ettore Curiale di Cupra
Marittima, un bambino di sette anni, che esulta come fanno i vincitori delle
olimpiadi. Il Trofeo alla creatività CCCi Guardiani di pace Malta Assisi
Commenda Sant'Emidio KPR Artetha, vede vincitrice Enrica Di Tuoro, spumeggiante
come il suo sguardo allegro ed intelligente.
Solo due statue rimangono lì, sui grandi tavoli immobili, in attesa. Assieme alla
medaglia della Camera. I premi più importanti, i piccoli cuori trattengono il respiro.
Salivazione e parola si bloccano al piccolo Francesco Agate al sentire associare il suo
nome al Trofeo della critica 25esimo Arca dei Folli in onore del poeta Plinio Spina.
Si presenta quasi incredulo, occhi spalancati il premio della critica ad un bambino di
otto anni, unico riconoscimento scelto dai maestri e poeti dell'Arca dei Folli.
Ultima attesa, ultima possibilità, in oltre cento aspettano ancora, ognuno di loro
potrebbe essere il vincitore, il sospiro di delusione dei molti, la gioia è tutta per lei
Arianna Massetti di Altidona, la quale vince Il “Trofeo Micio Gian Paolo Proietti
Bambino Creativo assoluto 2016” , a premiarla il Gran Cancelliere CCCi Giorgio
Cegna, il quale ricorda il Micio con un affresco pittorico, tracciando un episodio che
nel momento, era assai spiacevole, a distante di tempo è solo parte di quella
commedia, scritta con la penna d'oca dell'esistenza, di quel grande amante del teatro
lirico, il quale viveva la quotidianità, come fosse una intrecciata trama di un
melodramma sul palcoscenico.

Gli altri premi sono stati consegnati dall'Assessore alla cultura Mario Pulcini, il
poeta Ismail Iljasi, l'artista catia Porrà, la dott.ssa Maria Teresa Berdini, il vicesindaco
di Altidona Giuliana Porrà, il Presidente dell'Archeoclub ing. Giuseppe Liodori, il
Cav. Divio D'Agostino, il Gran Priore William Egidi, la dama Silvana Genzone, la
dama Antonella Spinelli, Il M° Annunzia Fumagalli, delegata alle pubbliche relazioni
CCCi e assistente parlamentare camera dei deputati.
Volti felici, altri delusi, l'amico o l'amico sta sul palco con la coppa, ma il mio
disegno, la mia scultura perchè non è stata premiata? La vicinanza delle loro
esigenze, della misura con cui leggono la realtà, dal comitato organizzativo è stata
ridotta affidando ai giovani talenti dell'Arca, alcuni di loro vincitori assoluti del
bambino creativo degli anni scorsi, ora giudici quando come Roberta Pignotti,
vincitrice del 2014 avrebbe potuto partecipare ai Ludi di quest'anno.
La festa in ogni modo oggi è di tutti, anche per chi è deluso, questo è solo un gioco,
c'è tempo per giocare ancora, con i temi da grandi, si da grande cosa farò? Qualcuno

di loro forse si ricorderà della piazza e quelle parole sulla pace e magari ne sarà uno
degli alfieri.

Comitato organizzatore: Presidente Arca e vicario di Sant'Emidio Danilo Tomassetti,
M° Annunzia Fumagalli, responsabile ludi e dei corsi di formazione artistica Arca dei
folli, il M° Dama Antonella Spinelli, Presidente di Giuria, Il M° Nazzareno
Tomassetti, decano dell'Arca dei Folli, Il prof. Mario Mercuri commander
Sant' Emidio KPR Aretha, Maria Teresa Berdini, pubbliche relazioni, il Cav.
Giuseppe Neroni, logistica, il Cav. Antonio Ricci, autore del quadro manifesto dei
ludi. l poeta Ismail Iljasi, l'artista Catia Porrà. Il baritono comm. Ettore Nova, Palma
d'oro CCCi, il comm. mezzosoprano M°Ambra Vespasiani. Gran Priore delle Marche,
Giuseppe Benigni.
Gran Patronato: Gran Cancelliere prof. Giorgio Cegna, Gran Priore internazionale
CCCi il dott. William Egidi, dama Silvana Genzone, responsabile pubbliche
relazioni.
Premi alla Pace e alla legalità:
Il Comitato organizzatore dei ludi, presieduto dal M° Annunzia Fumagalli, ha voluto
consegnare dei premi particolari, per i loro missione per i diritti dei più deboli,
cultura della pace e della legalità.
Riconoscimento “Diritti delle donne e la cultura della pace” alla senatrice Silvana
Amati, Segretario d'aula della presidenza del Senato a consegnare il Premio il
Presidente Pietro Colonnella.
Riconoscimento “Legalità e Sicurezza dei Cittadini al Presidente del Senato Piero
Grasso” a ritirare il premio la senatrice Amati, a consegnare il premio il Sindaco di
Cupra Marittima Domenico D'Annibali.
Riconoscimento “L'Amore è la soluzione- The love is the solution” Guardiani di
Pace, al Gran Cancelliere della confederazione internazionale dei cavalieri crociati il
Prof. Giorgio Cegna a consegnare il premio Il Gran Priore Internazionale dott.
William Egidi
Riconoscimento per “L'Opera della Musica a servizio della Pace” al baritono M°
Ettore Nova e al mezzosoprano M° Ambra Vespasiani a consegnare il premio lo
stesso autore dell'Opera Il M° Nazzareno Tomassetti.
Premio Speciale ai Licei:
Riconoscimento al merito al Liceo Liceo Artistico Umberto Preziotti di Fermo,
assegnato alla prof.ssa Ermanna Seccacini,
Riconoscimento al merito Liceo Artistico Osvaldo Licini di Porto San Giorgio al

prof. Piero Principi,
La Medaglia di rappresentanza della Camera dei Deputati è stata assegnata al giovane
talento Arca dei Follia Rachele Ciarrocchi, per la sua preparazione e amore per l'arte
e l'altro, a premiarla la senatrice Silvana Amati.
Il Trofeo Micio Gian Paolo Proietti Bambino Creativo assoluto 2016 è Arianna
Massetti di Altidona, a premiarla il Gran Cancelliere CCCi Giorgio Cegna.
Trofeo alla critica Arca dei Folli 2016 in onore del poeta Plinio Spina , è stato
assegnato a Francesco Agate, a premiarlo il presidente di giuria dama M° Antonella
Spinelli.
Trofeo alla creatività CCCi Guardiani di Pace Malta Assisi a Enrica di Tuoro, a
premiarla il prof. Mario Mercuri, commander di Sant'Emidio KPR Aretha.
Trofeo Cupra in onore del prof. Mario Bucci a Ettore Curiale, a premiarlo il
Sindaco di Cupra Marittima Domenico D'Annibali.
Riconoscimento assoluto Scultura M° Nazzareno Tomassetti, Benemerito
Accademia di San Lazzaro è stato vonto Melisa Xhika Cupra Marittima a premiarla
lo stesso maestro.
Riconoscimento Assoluto Scrittura in onore della giornalista prof.ssa Silvana
Scaramucci è stato assegnato a Ilaria Smiriglia a premiare la concittadina Il Vice
Sindaco di Altidona dott.ssa Giuliana Porrà.
Riconoscimento assoluto Disegno in onore del compositore e artista Euro Teodori
a Filippo Villa di Altidona a premiarlo Gran Priore internazionale William Egidi.
Altri premi, per categoria ed età: Disegno Asilo Irene Crescenzi, Disegno I/III
primaria ad Elena Massi.
Riconoscimento di merito Creatività I/III primaria ad Alessia Neroni.
Riconoscimento di merito Creatività I/III primaria ad Andrea Marzetti.
Riconoscimento di merito Disegno IV-V primaria a Veronica Piunti.
Riconoscimento di Merito Creatività IV-V primaria a Melania Bruni.
Riconoscimento di Merito di Creatività medie a Chiara Cicconi.
Riconoscimento di Merito Scultura I/III primaria a Gaia Chioni.
Riconoscimento di Merito IV-V Scultura primaria a Giorgia Boccanera.
Riconoscimento di Merito scultura secondaria di primo grado a Linda Conci.
Riconoscimento di Merito Poesia primaria a Fabiana Marfella di Napoli.
Riconoscimento di Merito Racconto primaria a Giovanni Papallo di Napoli.
Riconoscimento di Merito Disegno Arte vasaio nel Piceno a Cristian Caproni e
Walid Nassek.

A dare loro i premi: l'Assessore alla cultura Mario Pulcini, il poeta Ismail Iljasi,
l'artista catia Porrà, la dott.ssa Maria Teresa Berdini, il Presidente dell'Archeoclub
ing. Giuseppe Liodori, la prof.ssa Maddalena Tirabassi. direttrice rivista AltreItalie di
Torino, Cav. Divio D'Agostino, dama Silvana Genzone, delegata alle pubbliche
relazioni CCCi e assistente parlamentare camera dei deputati.
Medaglia di merito Eventi: L'Amore è la soluzione”
Giovani talenti Arca dei Folli: Roberta Pignotti, Vissia Oddi, Rachele Ciarrocchi,
Patrizia Pignotti, Claudia Capriotti, Elena Straccia, Angelica Di Giacomo, Marila
Scartozzi, Aurora Basili, Laura Caporossi , Alessia Massettti, Angelica Giannetti,
Giacomo Malavolta.
Liceo artistico U. Preziotti di Fermo: Lucrezia Odorici, Giacomo Vitturini, Alessia
Ciucaloni, Alice Romano, Lorenzo Longobardi, Skarlathy Maria Iacopini, Caterina
Del Balzi, Julia Barissani, Marta Fabi, Chiara Feliziani.
Liceo artistico O. Licini di Porto San Giorgio: Davide Poloni, Chiara Veccia,
Leonardo D’Autilio, Sofia Secchiari, Ilaria Colavito.
Medaglia al merito concorso i ludi Il Bambino Creativo:
I.C. Comprensivo di Cupra Marittima e Cossignano: Ettore Curiale, Giacomo
Giandomenico, Noemi Verdecchia, Lorenzo Codoni, Giovanni Croci, Ilyas Soukrati,
Greta Ficcadenti, Leonardo Mora, Emily Moscardelli , Sara Michetti, Sergio Muzzi,
Maicon Diomede, Bianca Ghiocel, Federica Mattioli, Leonardo Adami, Beatrice
Basili, Giorgia Boccanera, Cristian Caproni, Anna Catasta, Veronica Crescenzi,
Maddalena Ebipi, Veronica Piunti, Handi Hassaliu, Melisa Xhika
Mattia Splendiani, Melania Bruni, Michelle Argentati, Valid Nassek, Luigi Ameli,
Roel Gashi, Miriam Soukrati, Aurora Valeriani
I/IIII Virgo Lauretana di Grottammare: Leone di Gaetano, Emanuele Maroni, Luca
Mizzoni, Michelle Ricci, Andrea Marzetti Paolo Asci, Naila Spinelli, Anya Malizia,
Claudia Vallorani
Virgo lauretana di Grottammare IV-V: Roberto Radaelli, Sophie Polyanovskaya,
Andrea Carano, Lorenzo Quadrini, Alessandro Sparetra, Lucreazia Marozzi, Stefania
Giannicola, Delia Rivosecchi.
I. C 42° “E. Carafa-G. Salvemini di Napoli: Chiara Giandomenico, Fabiana Marfella,
Giovanni Papallo, Maria Chiara Nappa.
Privatisti i ludi BC 2016, selezione dei bambini che si sono iscritti singolarmente al
concorso e sono stati candidati ai premi. Asilo: Irene Crescenzi, Michelle Neroni,
Giorgia Morganti, Giorgia Neroni, Sofia Provezza, Tommaso Mora, Viola D'Angelo,
Diego Massi.
Privati I/II/III primria: Stella Musciarelli, Matilda Mora, Alessia Neroni, Gaia
Chioini, Giovanni Febo, Elena Massi, Emma Giudici, Nicolò Isopi, Margherita
Veccia, Viola Acciarri, Francesco Agate, Lorenzo Massacci, Alessandra Castelletti
Giovanni Imbrescia, Daniele Acciarri, Gabriele Ciarrocchi, Luca Tautonico, Ilaria
Moreschini, Camilla Abbadini, Mia Testasecca, Veronica Zulli, Mauro Simone Di
Vietri, Davide Minnoni, Giulia Maggini IV-V Privati primaria: Enrica Di Tuoro,
Laura Scartozzi, Lucia Ciarrocchi, Andrea Mori, Davide Leggieri, Giada D'Erasmo,
Mario Di Tuoro, Chiara Manfroni, Noemi Rubicini, Ilizia Maroni, Sara Maricotti.

Secondaria di primo grado: Irene Straccia, Lisa Marconi,Francesca Acciarri, Chiara
Cicconi, Linda Conci, Viola Bruni, Sofia Ciarrocchi
Ilaria Smiriglia, Filippo Villa, Arianna Massetti, Maddalena Caputa, Chiara Galieni.

L'assessore alla cultura, Mario Pulcini, ha inviato questa lettera agli organizzatori:
“Innanzitutto volevo ringraziarvi per il grande impegno che avete profuso per tutta
l'organizzazione della cerimonia.
È stato davvero piacevole vedere una piazza festante e gremita di così tanti bambini e
ragazzi, senz'altro la grande partecipazione testimonia l'importanza e la crescita del
vostro progetto, che è riuscito a farsi apprezzare anche al di fuori del nostro paese,
facendo conoscere il nostro territorio ad importanti personaggi che senza dubbio
porteranno un buon ricordo di Cupra Marittima.
Quello che fate per promuovere l'arte e' lodevole, e lavorando con i bambini si
permette loro di coltivare il vero spirito dell'infanzia: contraddistinto dalla curiosità
della fanciullezza ed il piacere della scoperta. Promuovendo l'arte, oltre che
indirizzare i ragazzi verso il bello, si mantiene viva la vocazione creativa del nostro
Paese e si contribuisce allo sviluppo di un pensiero nuovo necessario per un prospero
progresso della nostra società.

