
Cos’è?  Un momento di condivisione per affrontare l’opera di grandi artisti da uno dei punti di vista più autentici, quello delle loro 
memorie. Ogni mese il forum consiglierà un titolo a cui seguirà, in una data prestabilita, un dibattito tra i partecipanti. Ognuno potrà 
leggere e commentare il capitolo o il passo che più lo ha colpito del libro. 
A cura dell’Art Forum sarà la moderazione e partecipazione attiva alla discussione, nonché un’introduzione teorica degli artisti e dei 
temi trattati.
Quando? Un giovedì al mese dalle ore 17.30 alle ore 19.00.
Dove? Presso l’Art Forum Würth Capena.
Quanto costa? La partecipazione è gratuita.
Per chi? Per tutti coloro che si domandano cosa si celi nei pensieri di un grande artista.
A cosa pensiamo noi? Ad una presentazione storico artistica degli autori e ad una buona tazza di tè!

 Viale della Buona Fortuna, 2 · 00060 Capena (Roma) · www.artforumwuerth.it 
T: + 39 06 90103800 art.forum@wuerth.it · www.facebook.com/artforumwuerthcapena
Lun – Sab 10 – 17

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

FORUM DI LETTERATURA ARTISTICA

 27 marzo 2014:  Vincent Van Gogh, “Lettere a Theo”,  2009, 366 pp., Guanda 
 17 aprile 2014:  Le Clézio Jean-Marie, “Diego e Frida. Un amore assoluto e impossibile sullo sfondo del Messico”, 2008, 187 pp., Il Saggiatore Tascabili 
 22 maggio 2014:  Pino Cacucci, “Tina”, 2005, 240 pp., Feltrinelli
 19 giugno 2014:  Francesco Bonami, “Lo potevo fare anch’io. Perché l’arte contemporanea è davvero arte”, 2009, 166 pp., Mondadori
 17 luglio 2014:  Keith Haring, “Diari”, 2001, 384 pp., Mondadori
 28 agosto 2014:  Francesca Bonazzoli, “L’inganno della scimmia: crimini e misteri nelle confessioni di venti grandi artisti”, 2011, 176 pp., Skira
 25 settembre 2014:  Salvador Dalì, “La droga sono io. Aforismi e pensieri di un artista eccentrico e geniale”, 160 pp. 2010, Castelvecchi  
 23 ottobre 2014:  Antonio Forcellino, “Michelangelo. Una vita inquieta”, 2007, 471 pp., Laterza
 20 novembre 2014:  Melania G. Mazzucco, “La lunga attesa dell’angelo”, 2010, 411 pp., BUR Biblioteca Univ. Rizzoli
 18 dicembre 2014:  Georges Perec, “Storia di un quadro”, 2011, 104 pp., Skira

CALENDARIO INCONTRI

in collaborazione con il CCA


