
 
 
TANDEM 
 
Art Forum Würth Capena - Fondazione Volume! 
Thomas Lange e Francesco Nucci incontrano il pubbli co 
 
Art Forum Würth Capena  
30 ottobre 2015  
Ore 18.30 
 
Perchè Tandem? 
 
Ѐ il termine che in maniera icastica ben descrive un incontro e un percorso che due istituzioni culturali dedite alla 
promozione dell’arte contemporanea, quali l’Art Forum Würth Capena e la Fondazione Volume!, intendono compiere 
insieme. L’anello di congiunzione tra le due realtà, che prima d’ora non si sono mai confrontate, è rappresentato 
dall’artista di fama internazionale Thomas Lange  (1957, Berlino), il quale in momenti diversi e con differenti modalità ha 
collaborato con le due reciproche istituzioni ed è rappresentato nella Collezione Würth. 
La lecture aperta alla stampa e al pubblico, metter à in luce la ricerca dell’artista, con particolare attenzione ai 
progetti più recenti, ripercorrendo la mostra e i l avori svolti presso l’Art Forum Würth Capena e la F ondazione 
Volume!. 
Insieme a Thomas Lange sarà presente Francesco Nucc i, neurochirurgo e Presidente della Fondazione Volume !, 
il quale illustrerà le motivazioni che lo hanno spi nto ad appassionarsi all’arte contemporanea e a imp egnarsi per 
la sua valorizzazione e divulgazione, dando lo spun to per stabilire un parallelo con la figura del Prof . Reinhold 
Würth, imprenditore e collezionista. 
Ad arricchire il dibattito, presentando il punto di  vista di un’istituzione pubblica, interverrà Fabio  De Chirico, 
Direttore del Servizio I presso la Direzione General e Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urba ne del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del  Turismo. 
A Thomas Lange l’Art Forum Würth Capena nel 2007 ha dedicato una mostra monografica dal titolo “Genesi Würth e 
Melodia Apocalittica”. 
Nel 2014 Thomas Lange ha realizzato “Vuoto” per la Fondazione Volume!, un intervento curato da Davide Sarchioni, con 
cui ha sperimentato l’applicazione della propria prassi pittorica in un luogo architettonico tridimensionale. 
Per Lange il Vuoto è il caos della vita, una recondita dimensione ulteriore in cui si riversa disordinatamente il vissuto 
dell’artista, manifestandosi attraverso la pittura in un’esplosione di colori, di immagini e di elementi scultorei dispersi nello 
spazio, per tracciare un percorso ideale che dal caos conduce all’ordine. 
Nato da un’idea del Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth, l’Art Forum Würth Capena , inaugurato nel 2006 è il primo 
spazio espositivo permanente del Gruppo Würth in Italia. Il Prof. Würth, “...fermamente convinto che un contatto vivace, 
critico e soprattutto attivo con l’arte contribuisca alla corretta interpretazione della cultura aziendale”, ha dato vita ad una 
rete di musei, gallerie e spazi espositivi Würth in 10 Paesi europei, presso i quali vengono presentate mostre concepite 
sulla base della Collezione Würth. 
La Fondazione Volume!  attiva dal 1997 negli spazi romani di via San Francesco di Sales, così descrive la sua mission: 
“Il principale scopo della fondazione è di sostenere l’idea pubblica di cultura, promuovere un costante dialogo con l’arte, 
mantenere fertili relazioni con i differenti ambiti del sapere”. Obiettivo che ha raggiunto nei suoi 17 anni di attività 
promuovendo l’arte attraverso la produzione di opere, il rapporto diretto con artisti internazionali, il coinvolgimento di 
molteplici soggetti culturali, la costruzione di reti territoriali nazionali e internazionali. 
La storia di Fondazione Volume! è stata recentemente celebrata in un’importante retrospettiva, “Fondazione Volume! – 
Passaggi Mamc” presso il Musée d’Art Moderne et Contemporaine Saint-Etienne Metropole in Francia, visitabile fino al 
20 gennaio 2016.  
 
Moderano il dibattito: Lidia Ciotta, Responsabile A rt Forum Würth Capena, e Davide Sarchioni, Curatore 
 
Degustazione gentilmente offerta dalle aziende agri cole Casale Del Giglio e Terra di Sapori e di Saperi 
 
È gradita gentile conferma di partecipazione. 
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