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Tutto esaurito al Kursaal di
Grottammare per la Serata di

Gala "Una Rotonda sul mare",
occasione per la consegna uffi-
ciale del riconoscimento "Il
Grottammarese dell'anno 2006"
al disegnatore cartoonist Angelo
Maria Ricci, ma anche momento
per fare solidarietà. Ospite d'ono-
re Riccardo Fogli, un altro perso-
naggio legato a Grottammare e al
suo territorio da un amore visce-
rale. Particolarmente soddisfatti
gli organizzatori, Walter Assenti
e Tullio Luciani, responsabili
r i s p e t t i v a m e n t e
dell'Associazione Lido degli
Aranci e della ConfCommercio,
che da anni organizzano, con il
patrocinio dell'Amministrazione
comunale, questa manifestazio-
ne. Peccato per quanti non vi
hanno potuto partecipare per la
limitata capacità ricettiva della
struttura.
Il primo a salire sul palco è il pre-
miato Angelo Maria Ricci, perso-
naggio quanto mai schivo, ma
che in questa occasione si é sca-
tenato, suscitando ilarità e simpa-
tia. A farne le spese è l'assessore
alla cultura, Enrico Piergallini
membro della giuria, immortala-
to su una vignetta del Dvd di pre-
sentazione, con le sembianze di
un pennuto. Facendosi poi serio
racconta, alla sua maniera, il suo

amore per Grottammare, la perla
dell'Adriatico, e dei tantissimi
chilometri costretti a fare da
Milano, dove allora viveva, per
trascorrervi magari solo poche
ore con amici come Michele
Rossi e Giuseppe Venieri. Poi la
gioia di aprirvi casa.
Da allora incominciano ad appa-
rire sulle pagine di Diabolik, il
fumetto che disegna ormai da
anni, scorci della città, come lo
scoglio di San Nicola, i villini
liberty, lo stesso Kursaal. Non
sono sfuggiti alla sua matita alcu-
ni personaggi cittadini e i suoi
amici Rossi e Venieri, che di
volta in volta assumono le sem-
bianze di soddisfatti banchieri o
crudeli e spietati uomini d'affari.
A consegnare il premio, l'opera
pittorica di un artista locale, il
presidente della Provincia di
Ascoli Piceno, Massimo Rossi.
Il presentatore, Angelo Carestia,
è riuscito, alla sua maniera, a
legare i vari momenti della sera-
ta, introducendo di volta in volta
il cantautore Riccardo Fogli e la
cabarettista Moira Marzi, che i
grottammaresi avevano apprez-
zato nell'ultima edizione di
"Cabaret, amore mio !" 
L'intero incasso della serata è
stato devoluto per beneficenza.
Ma chi è Angelo Maria Ricci ?
Ne tracciamo un breve profilo
per quanti non sono di
Grottammare o non frequentano
il mondo del fumetto. 
Angelo Maria Ricci nasce a Rieti
nel 1946. Figlio d'arte con la pas-
sione per il fumetto, si trasferisce
a Milano, dove inizia una colla-
borazione con la casa editrice

Edifumetto. Nel 1980 Sergio
Bonelli nota i suoi disegni e lo
assume tra i suoi collaboratori. E'
il tempo di Martin Mistèr, di
Tiramolla, di Bunny Band. Nel
1995 inizia la collaborazione con

il grafico grottammarese Michele
Rossi che lo porta più volte al
Festival di Acquaviva nei
Fumetti. Qualche anno dopo rea-
lizza quattro tavole dedicate a
Lucio Battisti per il Libro di

Rossi "La lunga Estate del
Kursaal". Nel 2000 la grande
decisione di trasferirsi, con la
famiglia, a Grottammare di cui
diventa subito un punto fisso e
imprescindibile della cultura
locale.
Per la Casa Editrice Castorina
continua a disegnare Diabolik,
contemporaneamente lavora nel
settore scolastico come illustrato-
re per la ELI, la prestigiosa Casa
Editrice di Recanati.
Nel 2002 gli viene assegnato il
prestigioso 45° Premio Naziona-
le Fabriano-Artisti dello Spetta-
colo. Nel 2005 Grottammare gli
ha dedicato, al Museo dell'Il-
lustrazione Comica, la prima e
unica Mostra Antologica, dal
titolo "capRicci d'arte - ovvero
disAvventure fumettistiche di
Angelo Maria Ricci". (Riprodu-
zione riservata)

Enzo Troilo

ANGELO MARIA RICCI
Il Grottammarese dell'anno 2006

Foto in alto e qui sopra: Angelo
Maria Ricci nella Mostra in suo
onore allestita al Museo
dell'Illustrazione Comica del
Kursaal  Sotto: il momento
della premiazione, con da sinistra
Tullio Luciani della Confcommer-
cio, l'assessore Piergallini, il
Sindaco Merli, il Premiato Ricci,
il Presidente Provincia Massimo
Rossi e Walter Assenti, dell'Asso-
ciazione Lido degli Aranci  
A fianco: Angelo Maria Ricci,
seduto accanto al Vice sindaco
Maria Cristina Costanzo, mostra
la pergamena con la motivazione
del riconoscimento. (Foto Studio
SECONDO CAPRIOTTI)
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