
 
La Transavanguardia tra Lüpertz e Paladino 
Opere nella Collezione Würth 
 
Art Forum Würth Capena 
18.2.2013 – 15.2.2014 
 
Orario di apertura al pubblico :  
lunedì – sabato 10.00 – 17.00 
domenica e festivi chiuso 
Ingresso gratuito 
 

COMUNICATO 
 

Venerdì 27 settembre 2013, ore 20.00  
 

Proiezione del film “Quijote” di Mimmo Paladino 
 
 
“Ho sempre pensato che un film non si sostituisca alla pittura, non vi si sovrapponga, è semplicemente 
un’altra cosa. Nello stesso tempo però se guardi nell’obiettivo, nel rettangolo della macchina da presa puoi 
immaginare che quello sia lo spazio della tela.” (Mimmo Paladino) 

Venerdì 27 settembre 2013 alle ore 20.00, nell’ambito della mostra “La Transavanguardia tra Lüpertz e 
Paladino. Opere nella Collezione Würth”, si terrà, presso la Sala Würth dell’Art Forum Würth Capena, la 
proiezione del film “Quijote” di Mimmo Paladino.  
La pellicola del 2006 vede fra gli interpreti Peppe Servillo e Lucio Dalla, nei panni rispettivamente di Quijote 
e Sancho Panza, Alessandro Bergonzoni, Ginestra Paladino, Edoardo Sanguineti, Remo Girone e Enzo 
Cucchi, artista esponente, come Paladino, della Transavanguardia italiana. 
Suggestivo ed evocativo, questo film, secondo le parole dell’autore, ha preso forma come una scultura, ma 
plasmata con la luce “che si materializza, diventa immagine, movimento, parola, suono.”  
La carriera di Paladino dimostra un grande interesse verso molteplici forme espressive: la pittura, la scultura, 
la grafica, ma anche la scenografia teatrale e la musica, e la capacità di sperimentare l’unione di elementi 
diversi in una sorta di alchimia creativa.  
 
Nella rilettura del testo di Cervantes affiorano e si mescolano frammenti di realtà, di storia e di cultura, in un 
gioco di specchi e di citazioni letterarie, da Jorge Luis Borges a James Joyce ed Edoardo Sanguineti.  
Come in tutta l’opera di Paladino, anche nella pellicola, girata tra il Sannio e il Fortore, emerge con forza il 
legame con la sua terra d’origine. L’ambientazione si fa surreale e tra paesaggi desolati e architetture 
industriali in abbandono si inseriscono molte opere dell’artista. 
 
La proiezione rappresenta anche un’occasione per ricordare Lucio Dalla, straordinario interprete di Sancho 
Panza e autore delle musiche originali della colonna sonora. 
 
Ingresso gratuito.  
Necessaria la prenotazione entro mercoledì 25 sette mbre, fino ad esaurimento posti disponibili. 
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Mimmo Paldino , Poeta ebbro / Drunken poet, 1984, olio su 
tela, Coll. Würth, Inv. 3044 (sinistra) 
Markus Lüpertz , 10 Bilder über das mykenische Lächeln – 
Oedipus / 10 immagini sul sorriso miceneo – Edipo, 1985, 
olio su tela, Coll. Würth, Inv. 3436 (destra) 


