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Inaugurata a Troina, in provincia di Enna, il 10 settembre scorso, in corrispondenza della “Giornata della cultura

Ebraica”, la mostra di pittura “Cultura e memoria” di Alberto Baumann, pittore, scultore, giornalista e scrittore

italiano di origini ebraiche.

La mostra, composta da 14 dipinti dell’artista, sarà in esposizione alla Torre Capitania fino a sabato 27 gennaio,

“Giornata della Memoria”.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Troina in collaborazione con “ABEF – Archivio Baumann e Fischer” e

con il patrocinio dell’Unione delle Comunità ebraiche Italiane, alla presentazione della mostra sono intervenuti il

sindaco di Troina Sebastiano Venezia, l’ideatore e curatore della mostra Giovanni Gaudio, il figlio di Alberto

Baumann, Alan David fondatore e amministratore di “ABEF – Archivio Baumann e Fischer”, e il professor Paolo

Giansiracusa, ordinario di Storia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di Siracusa che ha presentato al pubblico i

lavori dell’artista.

La mostra nasce quasi per scommessa, ha spiegato Giovanni Claudio curatore dell’esposizione e amico di Alan

David Baumann, e di Maria Grazia Malagamba, project manager di “trARTevere”, con la cui collaborazione ha

curato il catalogo e l’allestimento della mostra.
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