Inno alla Bellezza, L'amore è la soluzione
Omaggio al M° Nazzareno Tomassetti
IL RACCONTO DELL’INAUGURAZIONE 23 LUGLIO 2016
a cura di Danilo Tomassetti

Stefania Pieralice direttrice Triennale di Roma, conte prof. Daniele radini Tedeschi, curatore del padiglione Guatemale Biennale di
Venezia e della Triennale di Roma, M° Nazzareno Tomassetti, comm. Danilo Tomassetti, dama M° Antonella Spinelli, dama M°
Annunzia Fumagalli, dama templare dott.ssa Marina Melandri, responsabile dame CCCI, Cav. dott. William Egidi, Gran Priore
Internazionale CCCi

Stupore ed emozione per l’evento
Inno alla Bellezza,

Omaggio al M° Nazzareno Tomassetti
L’amore è la soluzione

Una mostra che resterà nei ricordi e nelle emozioni, nelle energie d'ogni visitatore, questo Inno alla Bellezza, Omaggio al M°
Nazzareno Tomassetti, la quale si chiuderà alla mezzanotte del 5 Agosto a Cupra Marittima, salvo protrarre l'orario di chiusura
come sovente è accaduto, per l'affluire di spettatori, circa duemila finora, numeri macroscopici per evento d'arte.
Atmosfera sospesa dalla quotidianità, alberi di pietra, altari e scenari di ninfe, il fluire di veli tra le statue e i quadri da far scrivere
ad uno dei massimi storici e critici d'arte internazionali il conte prof. Daniele Radini Tedeschi, il quale ha sintetizzato il suo
pensiero e quello della Direttrice della Triennale di Roma Stefani Pieralice: “Il M° Nazzareno Tomassetti, è uno dei rarissimo
esempi, per non dire caso unico, di artista capace di trasmettere il suo sapere scultoreo ad una cerchia di discepoli, diretti o
indiretti, tutti affascinati e sedotti dal suo dolce primitivismo. -Donatello della contemporaneità-, Nazzareno regge, dall'alto dei
suoi quasi 95 anni, come baluardo di estetica provinciale così preziosa nei tempi d'oggi in cui la bieca e losca globalizzazione ha
paralizzato la vera arte.”
Ulteriore plauso di Radini Tedeschi a Tomassetti, da lui investito come benemerito dell'Accademia di San Lazzaro in Roma, e
recensito in pubblicazioni della Sapienza di Roma e della Mondadori , e assegnato a lui, assieme a commissione di critici e artisti, il
riconoscimento di miglior maestro dei Big della triennale di Roma del 2012 . Attualmente è curatore alla Triennale di Roma e del
padiglione del Guatemala alla Biennale di Venezia.

Visualmente soddisfatta la direzione artistica ed organizzativa della mostra, dell' A.C. L'Arca dei Folli e i cavalieri della commenda
Sant'Emidio KPR Aretha del CCCi, curatori della mostra: il comm. Danilo Tomassetti, e le dame M° Annunzia Fumagalli e
M° Antonella Spinelli.
Evento al quale hanno partecipato attivamente alcuni dei rappresentanti della più vasta e referente, Confederazione
Internazionale dei Cavalieri Crociati “Guardiani di pace di Malta- Assisi, il Gran Priore Internazionale William Egidi, la responsabile
dame Marina Melandri, il Gran Priore delle marche Giuseppe Benigni e molti altri commendatori, cavalieri e dame.
Un plauso e ringraziamento va all'assessore alla cultura Mario Pulcini e al presidente della Pro Loco, i quali hanno creduto e
sponsorizzato l'iniziativa.
Il ruolo dei giovani:
La mostra è una vetrina per il talento giovanile, una sfida creativa ad elaborare opere su argomento complesso come “L'Amore è
la soluzione”. Giovani talenti dei corsi di formazione dell'Arca dei Folli, diretti dal M° Nazzareno Tomassetti e dei Licei artistici.
L'autentica vocazione dell'Arca e del CCCi è quello di stimolare i giovani a temi essenziali per la soluzione delle nuove dinamiche
nel mondo, nel segno dell'armonia, della forza della bellezza e della pace. Creando anche all'interno della mostra una
dimostrazione di Face Painting e della Pittura sul Corpo, con Chiara Feliziani, 17 anni di classe cristallina, la quale ha dato
dimostrazione di come l'età non conti nell'arte, sia tu un'adolescente o un anziano maestro come Nazzareno Tomassetti.
Una sezione molto visitata è stata quella dedicata ai vincitori dei ludi Il Bambino Creativo 2016, i quali si sono espressi sullo stesso
tema, presentando lavori che lasciano stupore e simpatia ai visitatori.

Inno alla Bellezza Omaggio al M° Nazzareno Tomassetti inaugurazione
L’EVENTO
Cupra marittima, AP, Sala Polivalente Lungomare Romita 23 Luglio- 5 Agosto 2016 “Inno alla Bellezza, L'amore è la
soluzione”Omaggio al M° Nazzareno Tomassetti, benemerito dell' Accademia di San Lazzaro di Roma, 94 anni di vita ed arte
dedicati a Cupra e alla famiglia, di uno dei massimi scultori italiani.
L'evento è organizzato dall' A.C. L'Arca dei Folli e dalla Commenda del CCCI Sant'Emidio KPR Aretha, Gran Priorato delle
Marche (confederazione internazionale dei cavalieri crociati, Guardiani di Pace di Malta ed Assisi).

Direzione artistica: Comm. Danilo Tomassetti, dame M° Annunzia Fumagalli e M° Antonella Spinelli, Maria Beatrice
Tomassetti e Andrea Tomassetti. Logistica, Marcello Bagalini, Cav. Giuseppe Neroni, consulenza prof. Comm. Mario Mercuri.
Opere M° Nazzareno Tomassetti, benemerito Accademia di San Lazzaro di Roma, dame M° Annunzia Fumagalli e M°
Antonella Spinelli, Cav. M° Sergio Tapia Radic, M° Antonio Ricci, Bottega di scultura L'Arca dei Folli comm. Danilo Tomassetti,
Cav. Patrizio Moscardelli, prof.ssa Ermanna Seccacini, Emidio Mozzoni, Catia Porrà, Valentina Simonato, Maura De Carolis,
Anna Petrocchi, Alessia Malatesta, Ilaria Marilungo, Romina Petrini, Gioia Zazzera. I giovani talenti dell'Arca dei Folli e Licei
Artistici: Claudia Capriotti, Giacomo Malavolta, Alessia Massetti, Laura Caporossi, Roberta Pignotti, Rachele Ciarrocchi,
Patrizia Pignotti, Aurora Basili, Chiara Rivosecchi, Elena Straccia, Angelica Di Giacomo, Angelica Giannetti, Marila Scartozzi,
Lucrezia Odorici, Chiara Feliziani, Marta Fabi.
Scenari poetici con opere di: Poesie dell'Arca dei Folli e Ditet e Naimit: Ismail Iljasi, Shaip Emerllahu, Luciano Bruno Venusto,
Danilo Tomassetti, Serafino Sargentoni, Giorgio Del Frate, Salvo Lo Presti, Andrea Tomassetti, Gjenovefa Myrtaj Ferrari,
Albano Belloni, i giovani talenti Angelica Giannetti e Marila Scartozzi, Francesco Tomassetti. Versi in omaggio a Plinio Spina.
Periodo di apertura 23 Luglio- 5 Agosto 2016

“Amore è la soluzione, un inno alla bellezza, come le opere del maestro, il quale con il suo amore per la famiglia, l'altro da sé
e la sua Cupra, dimostra che non ci sarebbero conflitti se vincessero modelli individuali come quelli di Nazzareno, ai giovani e
in particolare alle donne toccherà modificare l'odierna curvatura dell'egoismo e dell'infrangimento del tabù della violenza,
come fine politico, rivendicazione sociale e personale.”

Gli scenari
Le opere seguono tre diversi scenari, il sentiero del bosco dal mito alla religiosità; la via della vita, l'incertezza e l'enigma
dell'esistenza: l'amore è la soluzione? Da il titolo di un'opera del M° Fumagalli. La via della spiritualità. Un quarta sezione è
dedicata ai disegni dei bambini vincitori dei ludi del Bambino Creativo 2016.
La prima sezione è uno scenario teatrale, con sfondi di bosco, veli, alberi di gesso e candelabri di Danilo Tomassetti. Il
secondo scenario è più lineare, proiettato in una scena che raffigura sentiero tra mimose, dominano a serenità delle opere di
Nazzareno, a sedare la paura e le angoscianti domande sul fine della vita, la paura della morte e la distruttività della violenza
che infrangono sogni e desideri. Il terzo scenario è l'altare sacro, con statue, rilievi e tarsie, della via spirituale tra sentieri, con
molte opere della Bottega di scultura dell'Arca dei folli, coppe, candelabri e brocche elaborate su modello scultoreo del
maestro Nazzareno Tomassetti, scolpite dal figlio Danilo e dipinte dal M° Antonella Spinelli. La maggior parte delle opere
sono di proprietà ancora del maestro, ma erano presente anche due dei primi suoi lavori, bassorilievi della collezione Aldo
Quinzi.

21 maggio 2016, il M° Nazzareno Tomassetti, nella sua bottega, con il Gran Cancelliere del CCCi prof. Giorgio Cegna, maestro dell’arte e
direttore e fondatore di prestigiose Accademie artistiche in Italia e all’estero, assieme al Gran Priore internazionale dott.William Egidi, alla
moglie Anna Spina e al figlio Danilo, Presidente dell’Arca dei Folli eresponsabile organizzativo della Commenda di Sant’Emidio KPR Aretha.

10 Ottobre 2015, festa del 94esimo compleanno del M° Nazzareno Tomassetti, con parenti, artisti, soci e cavalieri della
commenda di sant’Emidio

Chiesa del Gesù di Roma ottobre 2012, viene nominato benemerito dell’Accademia di san Lazzaro, dal critico d’arte conte Daniele
Radini Tedeschi curatore della triennale di Roma e padiglione del Guatemale alla Biennale di Venezia. assieme a loro il Maestro
Cav. Antonio Ricci tra gli espositori della mostra.

1994 Il M° Tomasssetti, dona una sua opera al campione del ciclismo Gino Bartali, al tampo socio della cantina dell’Arte di
Ripatransone.
A lato scolpisce la statua dedicata a Cupra e alla sua storia romana. Opera recensita nel libro di testo della sapienza di Roma, dei
professori Rossi e Valeri: “Manent, il libro d’oro dell’arte contemporanea” ed. Rosa dei venti 2011.

