
 
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 
 
Regolamento 
Maratona fotografica sul tema “GEOMETRIE ARCHITETTO NICHE” 
Sabato 9 novembre 2013 
 
La Maratona fotografica  sul tema “GEOMETRIE ARCHITETTONICHE”  è finalizzata alla valorizzazione, 
attraverso il mezzo fotografico, della sede Würth di Capena, progettata nel 2005 dallo studio dell’architetto 
siciliano Vincenzo Melluso. Il complesso, che comprende l’area amministrativa, quella logistica e l’Art Forum 
Würth Capena, si distingue per ricerca di chiarezza ed essenzialità, facendone un soggetto interessante per 
scoprirne ed esaltarne le geometrie, il dialogo con il luogo e il rapporto tra il fuori e il dentro, che trovano 
risalto nei giochi di luce e ombra. 
 
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli appassionati di fotografia. Gli interessati, dopo aver effettuato l’iscrizione 
telefonicamente (06 90103800) o tramite e-mail (art.forum@wuerth.it), dovranno presentarsi sabato 9 
novembre alle ore 10.00 presso l’Art Forum Würth Capena, muniti di un apparecchio fotografico e cavalletto. 
La Maratona fotografica terminerà alle ore 17.00. 
 
TEMA DELLA MARATONA FOTOGRAFICA 
L’architettura della sede Würth di Capena 
 
INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 
Nei giorni successivi la data della Maratona i partecipanti potranno inviare fino ad un massimo di 3 scatti 
accompagnati da nome, cognome e una breve didascalia, all’Art Forum Würth Capena per la scelta e 
l’assegnazione dei premi. 
 
VOTAZIONI 
La scelta delle 3 foto migliori sarà affidata al fotografo professionista Corinto Marianelli (www.corinto.com) 
che sarà presente durante tutta la durata della Maratona, concepita come uno stage introduttivo alla 
fotografia d’architettura. 
 
USO DEL MATERIALE INVIATO 
Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle 
immagini all’organizzatore, Art Forum Würth Capena. 
Una selezione delle foto realizzate durante la Maratona fotografica sarà pubblicata sulla pagina facebook 
dell’Art Forum Würth Capena. 
 
PREMI 
1° posto – Buono spesa di 70 € al bookshop 
2° posto – Buono spesa di 50 € al bookshop 
3° posto – Buono spesa di 30 € al bookshop 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni 

Tel. 06 90103800 

art.forum@wuerth.it 

www.artforumwuerth.it 

facebook.com/artforumwuerthcapena 

 
 
Tutte le attività dell’Art Forum Würth Capena sono promosse dalla Würth Srl. 

Mimmo Paldino , Poeta ebbro, 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), © VG Bild-Kunst, Bonn 
2013 


