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Orario di apertura al pubblico:
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domenica e festivi chiuso
Ingresso gratuito

Uwe Kächele (*1963),
Nasi odorano tulipani, 1999,
acrilico su carta, 83,5 x 59 cm,
Collezione Würth, Inv. 5597

F@Mu 2015
GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO
Domenica 4 ottobre 2015
L’Art Forum Würth Capena è lieto di aderire anche quest’anno alla GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL
MUSEO promossa da KidsArtTourism, portale web per tutte le famiglie che vogliono visitare le città d'arte
italiane con i loro figli. Quale migliore occasione allora per aprire il nostro laboratorio anche ai genitori, offrendo a tutti
la possibilità di avvicinarsi all’arte contemporanea in modo piacevole e creativo?
La mostra in corso “Nasi odorano tulipani. L’arte irregolare nella Collezione Würth”, offre molti spunti di riflessione
e stimoli per cimentarsi insieme in un’esperienza da ricordare!
Le opere esposte sono state realizzate da oltre venti artisti con disabilità intellettiva attivi in alcuni “ateliers assistiti” in
Germania. I colori audaci, la varietà degli immaginari, dei vissuti, dei soggetti, degli stili e delle tecniche immergono il
visitatore in un mondo ricco di pensieri, di esperienze, sogni e fantasie.

Laboratorio speciale per La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo
"AZIONE!"
Opere di riferimento: Joachim Hepler (*1962); Hartmut Winter (*1962), Vacca (1996),
Giraffa (1997), Capra (1997), Elefante (1996), legno dipinto, Coll. Würth, Inv. 5583,
5584, 5585, 5586

Joachim Hepler e Hartmut Winter arrivano spesso insieme nel laboratorio
creativo; sono molto amici, quindi è logico che alcune loro opere siano il
risultato di un lavoro comune. Le immagini di Hartmut Winter sono dipinte,
graffiate, scarabocchiate, spruzzate e cancellate. Joachim Hepler dipinge e
ama disegnare soggetti figurativi e gli animali sono tra i suoi preferiti.

Le opere in mostra, raffiguranti quattro animali stilizzati, sono state dipinte con dinamiche pennellate e gocciolature di
colori vivaci, creando un effetto potente e pieno di energia. Una pittura d’azione, che durante questo laboratorio avremo
la possibilità di sperimentare insieme, grandi e bambini. Il risultato finale sarà un’opera collettiva astratta, segno tangibile
e visibile di una condivisione di emozioni, atti, gesti e movimenti!
CHI: bambini, ragazzi e adulti, dai 6 anni in su (fino a 25 partecipanti).
QUANDO: domenica 4 ottobre 2015, dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
PRENOTAZIONE: necessaria entro martedì 29 settembre, fino ad esaurimento posti disponibili.
COSTO: 3 € a bambino come contributo alle spese per i materiali. Gratuito per gli adulti.
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