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Riconoscimento alla pittrice Eva Fischer

Anno II articolo n.519 (letto 29563 volte)

Roma 27 maggio 2008 Il 29 maggio prossimo, verrà consegnato alla pittrice Eva
Fischer, il Diploma di conferimento dell’onorificenza di Cavaliere al merito della
Repubblica Italiana.

Scappata dalla morsa nazista che nella ex Jugoslavia
(suo paese di nascita) le aveva deportato il padre ed
oltre trenta familiari, riuscì ad arrivare - con la madre
malata ed il fratello più piccolo - nei territori sotto
amministrazione italiana ed infine a Bologna, dove
collaborò con i partigiani (è infatti socio onorario dell
’ANPI). Dal dopoguerra intraprese la carriera artistica.

Nelle oltre 120 esposizioni
personali, Eva Fischer ha
portato la sua storia personale e
l’Italia, in giro per il mondo.
Ultima rappresentante la Scuola
Romana del dopoguerra, sono
famose le tematiche dei Mercati
rionali di Roma, le Barche ed i
paesaggi amalfitani e capresi,
le Storie di vita di biciclette, le
Scuole di ballo ed i suoi ricordi
inerenti la Shoah – tematica
tenuta nascosta perfino ai
familiari sino allaseconda metà
degli anni ’80 -. Ennio
Morricone le ha dedicato il cd “A

Eva Fischer pittore” con 13 brani ispirati alla sua pittura.

Nominata Artista della
Comunità Europea nei primi
anni ’80, le sue opere fanno
parte di collezioni private e
pubbliche di tutto il mondo. E’
stata la prima donna ad
esporre al Museo di Belle Arti
di Osaka (Giappone) e gli Istituti
Italiani di Cultura hanno
organizzato delle sue mostre
presso lo Yad Vashem (il
Museo ell’Olocausto di
Gerusalemme), ad Atene, ad
Amsterdam ed altrove. 

Ha inoltre rappresentato la
cultura della Comunità Ebraica
all’incontro privato successivo alla visita di Giovanni Paolo II alla sinagoga di Roma.
Ha avuto scambi artistici e di amicizia con Giorgio De Chirico, Marc Chagall,Salvador
Dalì, Corrado Cagli, Emilio Greco, Giacomo Manzù, Sandro Pertini, Giuseppe
Saragat, Cesare Zavattini, Franco Ferrarotti, Amerigo Tot, Carlo Levi e tanti altri.

Per ulteriori informazioni: www.evafischer.com - info@evafischer.com
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In Breve...

Colpito con un pugno al volto Silvio Berlusconi
Silvio Berlusconi e' stato colpito al volto da un pugno o forse da un oggetto ancora non è ben
chiaro. Secondo alcuni testimoni il premier si e' accasciato per terra ed e' stato
immediatamente caricato in auto. Il responsabile del gesto, un uomo, e' stato fermato. Il
fermato e' stato portato in questura. In un primo momento si era diffusa la voce che avesse
colpito il premier con una riproduzione in miniatura del Duomo. 

Leggi l'articolo...

L'offerta di Marrazzo:
Marrazzo era davvero convinto di averla fatta franca. Dopo che Berlusconi stesso l'aveva
avvisato di quel che girava contro di lui, come conferma anche il direttore di "Chi", Alfonso
Signorini, il Governatore della Regione Lazio era entrato in contatto con l'agenzia Photo Masi.
Con i titolari aveva raggiunto un accordo per "ricomprarsi" il video del ricatto, pare per
novantamila euro, ma poi l'accordo sfumò all'ultimo istante perché era entrata in campo la
procura. 

Leggi l'articolo...

Tv, tribunale respinge ricorso Sky
Mediaset esprime "soddisfazione per la decisione del Tribunale Civile di Milano in merito al
ricorso presentato da Sky Italia". In particolare, afferma l'azienda di Cologno Monzese in una
nota, sono state respinte "la richiesta di ordinare a Mediaset di riprendere immediatamente la
fornitura di spazi pubblicitari a Sky Italia" e "la richiesta di vietare a Mediaset la trasmissione di
messaggi promozionali di Mediaset Premium sulle proprie reti".

Leggi l'articolo...

Tragedia Messina, si scava ancora
Prima notte nel Messinese dopo la tragedia che è costata la vita a decine di abitanti. A 36 ore
dall'alluvione che ha la zona, portando distruzione e morte, si continua a lavorare in una fascia
di 3 km e mezzo che comprende Briga Marina, Giampilieri, Molino e Scaletta Marea, alla ricerca
dei dispersi. Il bilancio provvisorio è fermo a 18 morti, oltre 30 dispersi, un'ottantina di feriti e
circa 400 sfollati, ma è destinato a salire.

Leggi l'articolo...

Difende sedicenne, accoltellato
Vittima un barista romano di 37 anni, definito dal sindaco «un eroe». A vibrare i colpi un romeno
di 24, senza fissa dimora, arrestato dai carabinieri della stazione di Villa Bonelli. La storia
comincia alle 23,30, al Trullo. La madre e il suo compagno, patrigno della giovane, sono in
Romania. Lei è a Roma da sola. Due ragazzi, anche loro del Trullo, muratori come il patrigno,
vanno a bussarle alla porta di casa. «Apri - le dicono - facci entrare». La sedicenne si r

Leggi l'articolo...

Influenza A, primo caso grave in Italia
Sono definite «gravi» le condizioni del giovane di 24 anni ricoverato presso l'ospedale San
Gerardo dei Tintori di Monza perchè affetto da influenza A. A renderlo noto è il ministero della
Salute spiegando che le indagini sierologiche hanno confermato un'infezione da virus A/H1N1.
Il giovane è affetto da sindrome da Distress respiratorio dell'adulto che è una delle rare
complicazioni di numerose infezioni virali, compresa, spiega il ministero della Salute, quella da
virus AH1N1 che è stata riscontrata anche in un suo familiare.

Leggi l'articolo...

Spiavano i telefonini trentini condannati
Lo hanno chiamato Polifemo, ma invece che un occhio solo, ha mille orecchie. E' un
programma che, installato su un telefonino, è in grado di inviare a un altro apparecchio il testo
degli sms inviati da quel cellullare. Ha messo nei guai un investigatore privato e alcuni trentini
che non si fidavano dei propri coniugi. Per loro un decreto penale di condanna da 6.700 euro. 
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Attualità

La dogana di Pomezia

Oggi, dicembre 2009, siamo
ancora in attesa che venga
realizzato lo spostamento della
Dogana di Pomezia presso la
palazzina antistante la sede
attuale (centro merci intermodali
ferroviari di Santa Palomba), come
ci aveva rassicurato in passato il
Direttore Regionale, questo per
ovviare le condizioni igienico-
sanitarie e di sicurezza in cui sono
costretti, ancora oggi, a lavorare i
nostri colleghi.

continua...

Cronaca

Cittadino malmenato da un
assessore

Ceccano 24 dicembre 2009 - Dopo
essere stato aggredito durante
uno degli ultimi consigli comunali
mi è stato recapitato un avviso di
garanzia dove risulto indagato per
il reato di calunnia, ciò a seguito di
una denuncia inoltrata dal Sindaco
di Ceccano in data 06/04/09.

continua...

Esteri

Australia e H1N1: epidemia finita e
pandemia smentita

Roma 8 Novembre 2009 - In questo
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Leggi l'articolo...

Colosseo, prima notte di protesta
Prima, e forse non ultima, notte a 50 metri di altezza, per i sette dipendenti dell'Istituto di
Vigilanza Ancr-Urbe di Roma, da venerdì sul Colosseo per difendere il proprio posto di lavoro.
Come promesso, hanno giurato anche questa mattina di non muoversi di lì, "fino a che non ci
saranno garanzie". I "sette gladiatori", come li hanno ribattezzati i loro compagni, sono
determinati a proseguire nella protesta modello Innse a Milano.

Leggi l'articolo...

Bambino di 10 anni muore dopo una rissa
Palermo - Violenza tra bambini, un gioco che diventa mortale. Ieri sera all'Ospedale dei
bambini di Palermo un bimbo di dieci anni è morto forse per le conseguenze di traumi interni
provocati dalle botte dategli da un compagno di giochi un po' più grande di lui avvenuto il
venerdì precedente. Era stato ricoverato martedì. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta
sulla vicenda di cui si occupa il pm Carlo Marzella. 

Leggi l'articolo...

Strangola compagna e si costituisce
Ennesimo omicidio all'interno delle mura domestiche: a Roma un uomo si è presentato dai
carabinieri raccontando di aver strangolato la compagna al culmine di una violenta lite e di aver
nascosto il cadavere sotto il letto. I militari si sono recati nell'appartamento per verificare quanto
detto. A finire in manette è un italiano di 57 anni, mentre la vittima ne aveva 24 anni ed era
nigeriana. Il delitto avrebbe sfondo passionale.

Leggi l'articolo...

16enne uccide genitori e 2 fratelli
Un sedicenne ha ucciso i genitori e due fratelli gemelli in Corsica. La strage è avvenuta ad
Albitreccia, vicino ad Ajaccio, nel Sud della Corsica. Non è ancora chiaro se l'adolescente abbia
utilizzato una pistola o un fucile da caccia per il terribile gesto. Le vittime sono state
assassinate mentre stavano domendo, secondo fonti della polizia citate da un'agenzia
francese. Al momento non è ancora chiaro il movente degli omicidi.

Leggi l'articolo...

Via rifiuti dall'Aniene: torna lo zoo
Germani reali, gallinelle selvatiche, tartarughe, bisce acquatiche, api, anguille. È il piccolo zoo
venuto alla luce durante i lavori dei vigili del fuoco di messa in sicurezza dello sponde del fiume
Aniene, cominciati il 27 aprile a Torre Salaria, in zona Prati Fiscali. Gli uomini del Gruppo
operativo speciale dei pompieri non pensavano certo di trovare tanta fauna. Nell'immaginario
collettivo, inquinato da traffico e smog, non si è portati a pensare che quelle lin

Leggi l'articolo...

Roma, bimbo cade dal balcone: è giallo
Una scarpina blu e un bavaglino bianco. È quel che resta del piccolo Emanuele, 20 mesi tra
qualche giorno. Il suo corpicino è volato giù ieri mattina dal quarto piano di un palazzone
popolare di via Luigi Lablache nel quartiere Serpentara, all'estrema periferia nord di Roma.
Forse una fatalità. Emanuele era stato accompagnato da una zia a casa della nonna mentre i
genitori erano al lavoro. Gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria per ricostruire la
dinamica esatta dell'incidente sono ancora in corso.

Leggi l'articolo...

Nel Pd scoppia il caso dello stupratore-dirigente
Luca Bianchini, il presunto stupratore dei garage della periferia di Roma, poteva essere
fermato secondo l'avvocato della vittima della sua prima violenza. Era il capo di una sezione di
sinistra e mentre il pm chiede la convalida del fermo scoppia la polemica politica nel Pd.
Marino parla di "questione morale".

Leggi l'articolo...

Stacca la spina alla moglie dopo la liposuzione
Il capitano Hendry ancora una volta si è comportato da capitano. Si è assunto la responsabilità
di far spegnere la macchina che teneva in vita sua moglie Denise. È la storia che commuove
tutta la Gran Bretagna quella di Colin e Denise Hendry, sposati da oltre vent'anni. Lui, 43 anni,
leggenda del calcio scozzese, ex capitano della nazionale ai mondiali di Francia '98, una lunga
carriera da ruvido difensore nella Premier League inglese con le maglie del Blackburn R

Leggi l'articolo...

Saldi, parte la caccia all'affare
Si scaldano i motori: domani partiranno i saldi nelle principali città d'Italia come Milano, Torino,
Roma e Bologna. I fanatici dello shopping a basso prezzo si preparano anche quest'anno per
la caccia all'affare. Tra negozi, centri commerciali e outlet si potranno sbizzarrire e fare acquisti

Roma 8 Novembre 2009  In questo
anno di crisi economica la gente
ha dovuto fare sempre i conti con
tutto.

continua...

Accadde Oggi

Data: 04/01/2010
Ora: 20:08

Accadde Oggi:
4 - 1 - 1926 Muore Margherita di
Savoia. Figlia del Duca di Genova e di
Elisabetta di Sassonia, sposo' il
cugino Umberto che divenne re nel
1878. Celebre per aver dato il nome
alla famosa pizza napoletana,
sostenne apertamente il nascente
Fascismo.

Avvertenza

Questo "Social Network" non
rappresenta una testata giornalistica

in quanto viene aggiornato senza
alcuna periodicità. Non può pertanto
considerarsi un prodotto editoriale ai
sensi della legge n. 62 del 7.03.2001

Costituzione Italiana - Art. 21 Tutti
hanno diritto di manifestare

liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di

diffusione.
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con sconti che vanno dal 10 fino al 70% e anche di più. A fare da apripista ci hanno pensato già
Napoli e Campobasso dove i saldi sono partiti nei giorni scorsi, ma dal 4 luglio seguiranno le
grandi città.

Leggi l'articolo...

Sicurezza,Maroni replica a Vaticano
Roberto Maroni ha replicato alle perplessità sollevate dal Vaticano sul ddl sicurezza approvato
giovedì in via definitiva. Le critiche rivolte da monsignor Marchetto al provvedimento, ha
affermato il ministro dell'Interno, rappresentano "la solita liturgia". "Penso che chi critica queste
norme non le ha lette - ha proseguito Maroni - o dovrebbe ripensare le sue critiche".

Leggi l'articolo...

Treno esploso, almeno 13 morti
Viareggio: 50 i feriti, si teme strage Sale il bilancio delle vittime dell'esplosione a Viareggio.
Almeno 13 morti tra cui, sembra, un bimbo trovato carbonizzato, 35 persone gravemente
ustionate, un'altra ventina ferite, 3 bambini e un uomo estratti vivi dalle macerie e due palazzine
crollate per una violenta esplosione, una sorta di bomba, di due vagoni di un convoglio merci
contenenti gas gpl. In una delle 2 palazzina crollate c'erano 18 persone, nell'altra ancora non si
sa. Clicca e segui la situazione in tempo reale

Leggi l'articolo...

Michael Jackson, ucciso da un infarto
È morto alla vigilia del tour mondiale già tutto esaurito che avrebbe dovuto segnare il suo
grande ritorno al mondo dello spettacolo, dopo anni di scandali giudiziari, problemi di salute e
una vita personale molto sfortunata. 

Leggi l'articolo...

Attentato incendiario ad un negozio sulla SS 155
Attentato incendiario, nella notte, ad un negozio situato lungo la S.S. 155 per Fiuggi. Era da
poco trascorsa la mezzanotte quando un grande boato ha svegliato coloro che abitano nelle
vicinanze dell´esercizio commerciale gestito da rumeni. Una forte esplosione e
successivamente le fiamme che hanno avvolto l'intero negozio causando ingenti danni, si parla
di decine di migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Frosinone 

Leggi l'articolo...

cellulari
Inviato da Stellina, il 15/12/09
Allevamento mucca.
Inviato da Marco B., il 14/12/09
Crostata di pasta frolla.
Inviato da Marco B., il 14/12/09
Cornetti
Inviato da Marco B., il 14/12/09
Veghella(Cioccolata vegan)
Inviato da Marco B., il 14/12/09
siamo tutti carnivori??
Inviato da Stefania, il 14/12/09
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