
 
 

 
“Nasi odorano tulipani. L’arte irregolare nella 
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Orario di apertura al pubblico :  
lunedì – sabato 10.00 – 17.00 
domenica e festivi chiuso 
Ingresso gratuito 
 
 
 
 
 

GIORNATA DEL CONTEMPORANEO PROMOSSA DA AMACI 
Sabato 10 ottobre 2015 

  
Anche quest'anno l'Art Forum Würth Capena aderisce alla Giornata del Contemporaneo promossa da 
AMACI, Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani , giunta alla sua undicesima edizione.  
La manifestazione che vede impegnati, oltre ai 26 musei AMACI, un migliaio di realtà in tutta Italia, offre un 
programma multiforme di mostre, laboratori, eventi e conferenze con lo scopo di offrire al grande pubblico 
un’occasione per vivere da vicino il complesso e vivace mondo dell’arte contemporanea. 
 
Il nostro programma prevede: 
  
Ore 11:00:  
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “NASI ODORANO TULIPANI. L’ARTE IRREGOLARE NELLA 
COLLEZIONE WÜRTH” 
Gratuita, necessaria la prenotazione. 
 
Dalle 14:00 alle 17:00:  
“MOMO”, LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI E RAGAZZI  DAI 5 AI 12 ANNI 
Necessaria la prenotazione (fino a 25 partecipanti) . 
Prima parte: sabato 10 ottobre (gratuito), seconda parte: sabato 24 ottobre 2015 (costo: 3,00 €) 
AVVERTENZA: è consigliata la prenotazione per entra mbe le date! 

 
Questo laboratorio prende spunto dall’omonima opera di Martin Udo Koch, 
presente in mostra (Coll. Würth, Inv. 5572). Martin Udo Koch è un 
appassionato collezionista di oggetti, che seleziona ed utilizza in chiave 
narrativa per realizzare installazioni scultoree ispirate a fiabe, racconti e 
personaggi fantastici, come “Momo”, protagonista di un romanzo dello 
scrittore tedesco Michael Ende. In questo primo incontro ai bambini verrà 
proposta la visione del film “Momo” di Johannes Schaaf del 1986, preceduta 
dalla narrazione della trama, arricchita ed animata dalla partecipazione di 
Benedetto Tudino, scrittore specializzato in filastrocche e letteratura per 
bambini, che a “Momo” ha dedicato la mostra itinerante e interattiva “Momo, 
non ho tempo!”. Sabato 24 ottobre l’esperienza continuerà con la creazione 
collettiva di un libro gigante in cui narrare ed illustrare l’avvincente storia. 

 
 
PER PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI 
Art Forum Würth Capena   
Viale della Buona Fortuna, 2 
00060 Capena (Rm) 
Tel. 06/90103800  
Fax 06/90103400 
art.forum@wuerth.it 
www.artforumwuerth.it 
facebook.com/artforumwuerthcapena 
 
 
Tutte le attività dell’Art Forum Würth Capena sono promosse dalla Würth Srl. 
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Nasi odorano tulipani, 1999,  
acrilico su carta, 83,5 x 59 cm,  
Collezione Würth, Inv. 5597 


