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José de Guimarães – Mondi, Corpo e Anima
20.09.10 – 05.03.11
La settima mostra dell’Art Forum Würth Capena José de Guimarães - Mondi, Corpo e Anima nasce dai legami molto stretti tra
José de Guimarães e il Gruppo Würth, non solo perché la Collezione Würth comprende una delle più complete raccolte dei suoi
lavori, ma anche per il contributo dato in più occasioni dallo stesso Guimarães alla realizzazione dei motivi che accompagnano lo
slogan annuale dell’azienda. L’esposizione si snoda come un viaggio tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud del mondo, alla
ricerca di un dialogo estetico tra culture diverse. I lavori di Guimarães ci guidano attraverso l’Africa, la Cina, il Giappone, il
Messico, la letteratura di Camões e la reinterpretazione dei grandi classici della storia dell’arte.
José Maria Fernandes Marques nasce nel 1939 a Guimarães in Portogallo ed utilizza il nome del suo paese natale come
pseudonimo fin dai primi anni Sessanta. Dal 1967 vive per sette anni in Angola dove il contatto diretto con la cultura africana lo
porta a concepire un progetto artistico originale, oltre che a dare inizio ad una vasta raccolta etnografica. Per questo il criterio
espositivo stabilisce un dialogo diretto tra 24 sculture africane provenienti dalla collezione privata dell’artista ed oltre 30 sue
creazioni realizzate dal 1971 al 2007 con una grande varietà di materiali e tecniche, dagli acrilici su tela alle installazioni con
casse da imballaggio e luci al neon, cui si aggiungono 103 elementi dell’Alfabeto africano.
Il nome del Gruppo Würth, il cui core business è la commercializzazione di prodotti per il montaggio ed il fissaggio, è
indissolubilmente legato all’arte e alla cultura. Le mostre così come gli spazi espositivi nelle tante filiali estere del Gruppo,
costituiscono la prova tangibile di questo impegno molto particolare e di questa simbiosi tra i capolavori della Collezione Würth,
che conta ormai oltre 12.500 opere d’arte, e mondo del lavoro.
Dal 2006 anche l’Art Forum Würth Capena offre un programma di esposizioni temporanee, prevalentemente incentrate sulle
opere della Corporate Collection e, tenendo fede alla sua vocazione di forum, si propone come luogo aperto in cui vi sia la
possibilità di incontrarsi, dibattere, assistere a concerti o proiezioni. Le mostre sono sempre arricchite da manifestazioni
collaterali ed attività didattiche destinate a coinvolgere bambini e ragazzi con visite mirate e laboratori.
Catalogo: José de Guimarães – Mondi, Corpo e Anima - Opere della Collezione Würth e della Collezione José de Guimarães.
Prefazione di C. Sylvia Weber e contributi di Antonio Tabucchi, Kosme de Barañano, Emanoel Araújo e José de Guimarães.
Casa Editrice: Swiridoff Verlag.
Formato: 28x22,5, Pagine: 128
Costo: 18,00 €

Per tutte le altre informazioni si prega di contattare Tanja Zepf – Resp. Art Forum Würth Capena allo + 39 06 90 10 38 79 o
tanja.zepf@wuerth.it o/e Alessandra Zozi allo + 39 06 90 10 31 09 o alessandra.zozi@wuerth.it.

