
 
Visite gratuite all’Art Forum Würth Capena e alla F ondazione “Mario & Maria Pia 
Serpone  - Segni d’Arte” a Torrita Tiberina 
 
Sabato 29 aprile 2017, dalle ore 10.00 
 

La Fondazione Mario & Maria Pia Serpone ha sede nel Comune di Torrita Tiberina (RM), non lontano 

dall’Art Forum Würth Capena. La famiglia Serpone è da tempo attivamente impegnata in campo artistico. 

L’Istituzione ha come centro di interesse lo studio, la riflessione e la diffusione dell’arte contemporanea  

intesa come luogo d’indagine privilegiato fra arte, vita e natura. 

Il parco 

 “Opere d’arte contornano il prato, ne seguono le curve, lo ridisegnano. Lo nobilitano con installazioni 

ambientali a cielo aperto, performance e tutto quanto possa prendere forma d’arte  attraverso i  linguaggi 

sincopati del contemporaneo e l’impiego di ultime tecniche e  nuovi materiali, in perfetta relazione con 

l’ambiente.” 

Risale al 2012 l’inaugurazione della Cappella 

Nitsch, cui l’artista austriaco, ha dato la sua 

totale disponibilità per l’allestimento e 

arredamento con opere ed installazioni 

realizzate in loco. 

Hermann Nitsch (Vienna, 1938) è esponente 

massimo dell’azionismo viennese, movimento 

che intorno agli anni Sessanta ha spinto i confini 

della pratica artistica in territori inesplorati ed 

estremi, utilizzando il corpo come elemento 

primario di ricerca e sperimentazioni.  

Nella mostra in corso all’Art Forum Würth 

Capena, “A.E.I.O.U. - Da Klimt a Hausner a 

Wurm - L’arte austriaca nella Collezione Würth”, Nitsch è rappresentato da due opere: “Secessione” del 

1987 e “Dettaglio di un All-Over Painting dell’O. M. Theater” del 1984-85, quest’ultima da intendersi come 

traccia e testimonianza di quell’opera d’arte totale da egli ideata che è il “Teatro delle Orge e dei Misteri”. 

 

PROGRAMMA: 

Ore 10.00 – 11.00: visita guidata gratuita alla mostra presso l’Art Forum Würth Capena 

Ore 11.30 – 12.30: visita alla Fondazione “Mario & Maria Pia Serpone  - Segni d’Arte” 

 

L'Art Forum Würth Capena metterà a disposizione gratuitamente per l’occasione un pullman che partirà da 

Roma, piazza Mancini, alle ore 9.30 e rientrerà a Roma intorno alle 14.30. 

La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili. 

 

Di seguito gli indirizzi per chi invece si servirà di mezzi propri: 

Art Forum Würth Capena: Viale della Buona Fortuna, 2 - Loc. Scorano - 00060 CAPENA (RM) 

Fondazione Mario & Maria Pia Serpone: Torrita Tiberina (RM), Strada provinciale Tiberina, km. 37.100 

 

Si richiede gentile conferma di partecipazione.      
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Tutte le attività dell’Art Forum Würth Capena sono promosse dalla Würth Srl. 


