
 

Evento finale “+WE – WÜRTH EXPERIENCE” 
Venerdì 11 e Sabato 12 ottobre 2019 

e 
Giornata del Contemporaneo Promossa da AMACI 

Sabato 12 ottobre 2019 

 
Nella sede Würth di Capena Venerdì 11 e Sabato 12 

ottobre 2019, oltre a visitare la mostra “Art Faces. Ritratti 

d’artista nella Collezione Würth” allestita nelle sale dell’Art 

Forum Würth Capena, sarà possibile interagire con due 
video installazioni dell’artista Paolo Scoppola, 
inerenti al progetto “Würth Experience” nato 

dalla collaborazione tra Würth Srl e Fondazione 
Mondo Digitale. La prima, dedicata all’azienda, affronta 

il tema del “transito”. La seconda è una rivisitazione 

dell’opera “Ball” (di Paolo Scoppola) realizzata con 

immagini prodotte dagli studenti del Liceo Artistico 

Caravillani di Roma. 

Sabato12 ottobre è anche la Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI, Associazione dei Musei 
d'Arte Contemporanea Italiani, alla quale l’Art Forum Würth Capena aderisce, dando la possibilità ai propri visitatori, 

grazie a questa collaborazione, di avvicinarsi all’arte digitale ed immergersi in una esperienza diversa ed emozionante. 

 
Venerdì 11 ottobre 
Dalle ore 14.30 alle ore 18.00: visita alle video installazioni 
 
Sabato 12 ottobre  
Giornata del Contemporaneo  
Ore 11.00: Visita guidata gratuita alla mostra “Art Faces. Ritratti d’artista nella Collezione Würth”. 
Ore 10.00 - 17.00: visita alle video installazioni 
PRENOTAZIONE: necessaria entro giovedì 10 ottobre 2019 
 

 

 

Estratto da www.amaci.org 

“Per questa quindicesima edizione della Giornata del Contemporaneo, sabato 12 ottobre 2019, 

apriranno gratuitamente le porte i 24 musei AMACI e un migliaio di realtà in Italia e all'estero con 

un programma multiforme che di anno in anno ha saputo regalare al vasto pubblico una 

importante occasione per visitare musei, gallerie, fondazioni, associazioni, accademie, studi 

d'artista, spazi espositivi, luoghi d'arte pubblici e privati, che liberamente decidono di aderire.” 

Per conoscere tutti gli eventi per la Giornata del Contemporaneo: 
www.amaci.org 
 

 

Per informazioni e prenotazioni: Art Forum Würth Capena - Viale della Buona Fortuna, 2 - Loc. Scorano - 

00060 Capena (Rm) - Tel. 06/90103800 - art.forum@wuerth.it - www.artforumwuerth.it - Seguici anche su 

facebook e Instagram    

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


