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VI^ Mostra Evento “PORTA FIDEI - Forma e colore della Parola fatta carne”. 
Il contributo pittorico di Francesco Guadagnuolo all' ANNO della FEDE – Castel Gandolfo 14/21 
settembre 2013 
 
L'Associazione dei Nuovi Castelli Romani è lieta di presentare la mostra pittorica del Maestro Guadagnuolo 
(conclusiva di un itinerario espositivo dello stesso nei Castelli Romani). L'inaugurazione è prevista per il 
prossimo 14 settembre in Castel Gandolfo e resterà aperta presso la cripta della Parrocchia pontificia di S. 
Tommaso da Villanova fino a domenica 21.  
 
Già in passato l'Associazione ha patrocinato nello stesso luogo esposizioni del Maestro, socio onorario 
dell'Associazione, notevole esponente dell'arte contemporanea, strettamente connessa con l'alveo poderoso 
dell'ispirazione cristiana; lo ha fatto, non accidentalmente (e oggi lo ribadisce per Papa Francesco!), anche 
quale omaggio al Santo Padre dell'intera comunità dei Castelli Romani in occasione della sua permanenza nella 
residenza estiva. 
 
Quest'anno la mostra, nell'anno della fede voluto dal Papa emerito Benedetto XVI, si porge quale "PORTA FIDEI 
- Forme e colori della Parola fatta carne". Essa sarà una meditazione "teologica", non verbale, ma altrimenti 
espressiva, delle suggestioni infinite che, in un mondo ch'è "pulchrum", ossia "logica" recata dalla sensibilità, 
insinua al Massimo il Lògos fatto Carne. "La Bellezza salverà il mondo", faceva dire Dostoievskij al Principe 
Myskin ne "L'Idiota". Di tale Verità, nè banalmente consolatoria nè assurdamente soffocata, ha esigenza la 
stessa struttura logica delle cose.  
 
Guadagnuolo, con fine sensibilità e notevole originarietà, offrirà nella mostra anche un modo ostensivo inedito, 
quello cioè di inserire nei suoi quadri, con trapianto vivente, espressioni poetiche verbali: non per far 
commentare il visibile dal detto (il che contraddirebbe alla natura di tutt'e due le muse), bensì, appunto, nel 
tentativo, nuovo, di arricchire quell'espressione di "bello", di cui ogni umano poeta è ri-cognitore (lo aveva 
capito Platone), in dipendenza dall'espressione primigenia, in ogni esistente, del "multimediale" Principio-Parola. 
 
L'Associazione dei Nuovi Castelli Romani dà ampia diffusione all'evento, e intende coinvolgere nel modo più 
vasto diverse categorie di persone e di idee, convinta del momento gradevole che, in una cornice storica 
ecclesiale naturale unica, sarà dato di vivere in Castelgandolfo 14-21 settembre 2013. 

 


