
 

INVITO - Ca’ la Ghironda, Domenica 20 gennaio 
ORE 17.00 – INAUGURAZIONE MOSTRA 

“I QUATTRO ELEMENTI: Fuoco Acqua Aria Terra” 

Un grande evento storico è stata questa mostra di pittura già ospitata nel 2018 nel castello di Wewelsburg (Germania) 

dal 21 settembre al 25 novembre. Nata per finalità celebrative, ha infatti la caratteristica di riunire più aspetti che 

costituiscono ampio momento di osservazione, riflessione e approfondimento: il Castello di Wewelsburg – Germania 

(macchiato da un passaggio storico difficile seppur breve e riconducibile alla Seconda Guerra Mondiale, in quanto Ex 

Quartier Generale delle SS e di proprietà del loro Comandante e Gerarca Nazista Heinrich Himmler, in occasione del 70’ 

Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 

10 dicembre 1948), ha voluto celebrare questa ricorrenza con un progetto espositivo di “Arte e Natura” affinché si 

potesse universalmente affermare a distanza di 73 anni dalla fine della 2^ Guerra Mondiale e dalla caduta del Nazismo, 

in un luogo ideologico già teatro della negazione dei Diritti dell’Uomo, il diritto alla Vita e alla Dignità dell’Uomo e del 

Creato. Nel progetto artistico-espositivo il curatore della mostra Vittorio Spampinato, ha coinvolto 4 artisti Emiliano-

Romagnoli seguendo il tema dei “Quattro Elementi”, fulcro della vita e delle sostanze costituenti l’Universo, evocando 

il “Bello e l’Amore: il diritto di esistere in natura”. Roberto Casadio (FUOCO), Nevio Bedeschi (ACQUA), Angelo Tassi 

(ARIA) e Rolando Gandolfi (TERRA) espongono così 12 tele cadauno raffiguranti la loro espressione artistica dei 4 

Elementi, rappresentando il tema considerato con intuizioni ed estetiche che richiamano la vita in ogni sua forma 

attraverso la natura, l’ambiente e la comunità sociale. 

ORE 18.00 – INAUGURAZIONE MOSTRA 

“RIGENESI” MOSTRA DI SCULTURA DI Felice Meo 
L’arte di Felice Meo è l’arte del recupero: creare nuove forme dai rifiuti dando loro nuova vita dal vuoto e 

dall’ostile, dal no-sense, dall’inestetica, dal’informe, dall’impossibile insomma. Non una metaforfosi, cioè una 

mutazione o una trasformazione della materia, cosa già avvenuta attraverso il processo naturale di 

consumazione e decomposizione, ma di rinascita e di riabilitazione della materia stessa mediante l’uso di 

processi e abilità artistiche che fanno si che dal nulla del rifiuto possa rigenerarsi una nuova vita. 
 

ORE 19.00 – PRESENTAZIONE del LIBRO 

“LE ANIME NON HANNO COLPA” 
Incontro con l’Autore Dott. Michele Guandalini (Psicologo e Psicoterapeuta) 

Moderatore: Dott. Vittorio Spampinato (direttore del Museo e Master Reiki) 
 

Il Dott. Guandalini affronta nuovamente CON QUESTO SUO SECONDO LIBRO la sua esperienza di psicologo 

terapeuta mediante l’ipnosi regressiva. Un viaggio nel passato di vite vissute, della reincarnazione, 

dell’immortalità dell’anima-coscienza, del debito kharmico che condiziona a nostra insaputa la quotidianità, 

per riflettere sul come vivere al meglio e con benessere la vita attuale. Un’esplorazione nella spiritualità 

attraverso studi e sperimentazioni recenti in ambito scientifico. 

 

ORE 20.30 – Buffet conviviale (è di rigore l’informalità) 
 

Prenotazione obbligatoria: 051.757419 – info@ghironda.it 

(Per motivi organizzativi è necessario accreditarsi) 
 


