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Luogo: Comune di Alfonsine (Ravenna) 
Tipo di evento: doppia, mostra 
Organizzato da: Elisabetta 
Attività più recente: 9 ore fa  

Esporta in Outlook o iCal (.ics)  

Descrizione evento 

IL TEMPO OFFESO  
Galleria Museo della battaglia del Senio 
Piazza della Resistenza, 2 – Alfonsine (RA) 
Orari: Tutti i giorni (sabato e domenica compresi): 9.00-12.00 e 15.00-18.00 
 
I COLORI DEL TEMPO  
Palazzo Marini 
Via Roma, 10 – Alfonsine (RA) 
Tutti i giorni (escluso il lunedì) 15.30-18.00 
 
Ingresso gratuito 
 
Si inaugureranno il 10 aprile 2009 ad Alfonsine (RA), due significative mostre della pittrice Eva 
Fischer, rispettivamente sulla memoria della Shoah, presso il Museo della Battaglia del Senio (Il 
tempo offeso), ed un’antologica a Palazzo Marini (I colori del tempo). 
 
La scelta di ospitare l’artista considerata da molti l’ultima esponente della scuola romana del 
dopoguerra non è stata casuale. Si è scelto prima di tutto di celebrare la Memoria, sempre lucida in 
coloro che hanno vissuto i soprusi delle deportazioni. Il Comune di Alfonsine, infatti, durante la 
seconda guerra mondiale - tra il dicembre 1944 e il 10 aprile 1945 - fu teatro di cruenti scontri tra 
tedeschi, alleati e partigiani che combatterono sul fronte situato sul fiume Senio. All'indomani della 
liberazione, il panorama sconfortante era rappresentato dalla distruzione del 70% delle abitazioni e 
dalla scomparsa del vecchio centro storico, che venne dapprima pesantemente bombardato dagli 
alleati, e in seguito minato dei tedeschi prima della loro ritirata verso nord. Nel Museo della 
Battaglia sul Senio, luogo che commemora tale battaglia, la Memoria di ieri sarà oggi espressa 
attraverso il segno pittorico di Eva Fischer in una produzione a tema che è stata definita dalla critica 
"patrimonio dell'uomo di domani". 
Nata nella ex Jugoslavia, la Fischer giunse durante il periodo bellico in Italia per fuggire alle 
incursioni naziste per mezzo delle quali erano stati deportati il padre ed altri 33 familiari. Fu un 
periodo travagliato, fatto di fughe e costellato da privazioni e duri sacrifici nel quale Eva non si 
sottraeva al pericolo di dare aiuto e solidarietà ai perseguitati, collaborando a Bologna, sotto falso 
nome, con i partigiani, tanto che è tuttora membro onorario dell’ANPI. 
 
Il secondo aspetto per il quale il Comune di Alfonsine intende omaggiare Eva Fischer è la sua Arte, 
costituita dallo stile, dal tempo e dall’esperienza: un lungo percorso che l’ha portata ad incontrare i 
più alti rappresentanti della cultura e della società del Novecento - da Picasso a De Chirico, da Dalì a 
Chagall, da Ungaretti a Pertini, Saragat, Alberto Sordi, Ungaretti e molti altri. La sua produzione, 
che conta alcune migliaia di opere, verrà sintetizzata nell’antologica di Palazzo Marini testimoniando 
i momenti pittorici che hanno collocato la Fischer tra le personalità più significative della cultura del 
XX secolo: le barche, i paesaggi mediterranei, i muri, lo scambio culturale con Ennio Morricone, le 
scuole di ballo, le figure, le nature morte, le biciclette, i mercati di Roma, etc. Dal dopoguerra, Eva 
ha portato la sua espressività - ricca di storia personale e non - e la cultura italiana, nel mondo: più di 
120 sono le mostre personali e molteplici sono le opere che fanno parte di collezioni pubbliche e 
private. Per tali motivazioni il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l’ha insignita nel 
2008 del titolo di “Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana” per la sua lunga carriera. Sign In to Chat!
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Per maggiori info sull’artista: 
www.evafischer.com - http://it.wikipedia.org/wiki/Eva_Fischer  
 
Infoline: Museo della Battaglia del Senio - Direttrice D.ssa Antonietta Di Carluccio 
Telefono 0544-866672 Fax 0544-80440 - e-mail: museodelsenio@racine.ra.it 
 
Ufficio stampa: Elisabetta Castiglioni per Artmann (www.artmann.it) 
Tel/Fax 06 3225044 – 328 4112014 – e-mail: e.castiglioni@artmann.it  

� < Evento precedente  
� Evento successivo >  

Spazio commenti 

Aggiungi un commento 

RSVP perché EVA FISCHER - La Memoria e l'Arte possa aggiungere commenti! 
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Info su 

 Lino Sorrentini ha creato questo social network su Ning.  
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 0   
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Alberghi in Umbria 

programma 100% gratis  
www.Speed-Downloading.com/Pc_Veloce

Sell Your Music 
WorldWide
Self Distribute Your Music 
Online, Control Your 
Music, Earn Royalties  
www.SongCastMusic.com
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out
Just get a Helium Soul 
CD for free! Join the 3 
Mile High Club today  
www.heliumsoul.com
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� Altro...  

Attività Recenti 

event-add 
satura ha aggiunto un evento 3 ore fa  

 
Saturarte alle ore associazione culturale satura 
12 Settembre 2009 presso 16 a 26 Settembre 2009 presso 19 
< SATURARTE > 14° Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea abbinato al 10° Premio 
Nazionale Saturarte 2009 in concomitanza con la Notte Bianca Genovese Genova, Palazzo Stella 12 
– 26 settembre 2009 Giunto alla sua quatt... 
event-feature 
È stato selezionato un evento di Luca Latini 9 ore fa  

 
L’Altra Metà del Libro - Mostra illustratrici alle ore Sant'Ippolito - Barchi (Pesaro Urbino) 
5 Aprile 2009 presso 17 a 19 Aprile 2009 presso 19 
L’Altra Metà del Libro - Professioniste e artiste dell’illustrazione nelle Marche Sant’Ippolito – 
Barchi – Dal 5 al 19 aprile 2009 Si inaugura domenica 5 aprile, a Sant’Ippolito alle ore 17.00 e 
success... 
event-feature 
È stato selezionato un evento di Elisabetta 9 ore fa  

 
EVA FISCHER - La Memoria e l'Arte alle ore Comune di Alfonsine (Ravenna) 
10 Aprile 2009 a 17 Maggio 2009 
IL TEMPO OFFESO Galleria Museo della battaglia del Senio Piazza della Resistenza, 2 – Alfonsine 
(RA) Orari: Tutti i giorni (sabato e domenica compresi): 9.00-12.00 e 15.00-18.00 I COLORI DEL 
TEMPO Palazzo Marini Via Roma, 10 – Alfonsi... 
event-add 
Luca Latini ha aggiunto un evento 12 ore fa  

 
Sant'Ippolito (PU) - Andar per Radici - 2009 alle ore Reforzate 
19 Aprile 2009 da 15 a 19 
SANT’IPPOLITO (PU) - “ANDAR PER RADICI” È in programma per Domenica 19 aprile 2009 la 
terza edizione di “Andar per radici” la passeggiata tra storia e natura organizzata da Comune e Pro 
Loco di Sant’Ippo... 
event-feature 
Sono stati selezionati 2 eventi di Barbara ieri 

� Frames 24 Aprile 2009 alle ore 18 fino a 2 Maggio 2009 alle ore 19 
� One Planet - Ed.Roma 7 Maggio 2009 alle ore 18 fino a 16 Maggio 2009 alle ore 19 

event-feature Sign In to Chat!
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È stato selezionato un evento di Cronacalibri ieri 

 
A Fasano (Brindisi) la presentazione de "Il padrone di casa" alle ore agriturismo Masseria Spetterrata 
2 Maggio 2009 da 17:30 a 19:30 
Sabato 2 maggio, alle 17.30, presso l’agriturismo Masseria Spetterrata in Contrada Spetterrata a 
Montalbano di Fasano (Brindisi), sarà presentato il romanzo Il Padrone di casa di Alberto Samonà, 
pubblicato da Robin edizioni. L... 
event-feature 
È stato selezionato un evento di Musicisti Associati ieri 

 
Classe d'Autore alle ore Via Santa Lucia 88 a Napoli 
18 Aprile 2009 presso 22 a 19 Aprile 2009 presso 1 
Musicisti Associati, in collaborazione con Giorgio Coppola Music Production ed il Penguin Cafè, 
presenta “Classe d’Autore”, appuntamenti con i giovani autori , allievi del “Cantiere Creativo della 
Musica” di Mu... 
video-add 
nkantu d'Aziz ha aggiunto 4 video ieri 

    
network-join 
daniela nasoni è un nuovo membro di Agendaonline. sabato 

 
event-feature 
È stato selezionato un evento di Ufficio Stampa Delos venerdì 

 
David LaChapelle alle ore Galleria Poggiali e Forconi 
1 Marzo 2009 a 6 Maggio 2009 
DAVID LACHAPELLE Galleria Poggiali e Forconi FIRENZE 1 marzo - 6 maggio 2009 A cura di 
Lorenzo Poggiali Il 28 febbraio 2009 inaugurerà, presso la Galleria Poggiali e Forconi di Firenze, la 
mostra personale del poliedrico fotografo america... 
event-feature 
È stato selezionato un evento di Esseci venerdì 

 
I QUARANTA GIORNI A EMPOLI (POINT CASSINO) alle ore Empoli 
9 Aprile 2009 presso 18 a 30 Aprile 2009 presso 19 
Esce oggi in tutte le librerie un nuovo spaccato di vita empolese visto attraverso gli occhi di Mario 
Guerrini. Venerdì 15 maggio la presentazione ufficiale alla cittadinanza. EMPOLI – Esce oggi, in 
tutte le librerie e migliori carto... Sign In to Chat!
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event-add 
Barbara ha aggiunto un evento giovedì 

 
PELLE D'ARTISTA alle ore Caffè La Torre 
30 Aprile 2009 presso 18 a 31 Maggio 2009 presso 19 
‘Pelle da artista: omaggio al lavoro’ Al Caffè La Torre le fotografie ed i collages di Siberiana Di 
Cocco Una mostra assolutamente originale quella che si apre il 30 aprile 2009 al Caffè La Torre di 
Corso Italia 102 ad ... 
event-add 
Esseci ha aggiunto un evento giovedì 

 
I QUARANTA GIORNI A EMPOLI (POINT CASSINO) alle ore Empoli 
9 Aprile 2009 presso 18 a 30 Aprile 2009 presso 19 
Esce oggi in tutte le librerie un nuovo spaccato di vita empolese visto attraverso gli occhi di Mario 
Guerrini. Venerdì 15 maggio la presentazione ufficiale alla cittadinanza. EMPOLI – Esce oggi, in 
tutte le librerie e migliori carto... 
event-add 
Cronacalibri ha aggiunto un evento giovedì 
A Fasano (Brindisi) la presentazione de "Il padrone di casa" alle ore agriturismo Masseria Spetterrata 
2 Maggio 2009 da 17:30 a 19:30 
Sabato 2 maggio, alle 17.30, presso l’agriturismo Masseria Spetterrata in Contrada Spetterrata a 
Montalbano di Fasano (Brindisi), sarà presentato il romanzo Il Padrone di casa di Alberto Samonà, 
pubblicato da Robin edizioni. La... 
network-join 
Vision S.r.l. è un nuovo membro di Agendaonline. giovedì 

 
event-add 
Musicisti Associati ha aggiunto un evento Aprile 8 
Classe d'Autore alle ore Via Santa Lucia 88 a Napoli 
18 Aprile 2009 presso 22 a 19 Aprile 2009 presso 1 
Musicisti Associati, in collaborazione con Giorgio Coppola Music Production ed il Penguin Cafè, 
presenta “Classe d’Autore”, appuntamenti con i giovani autori , allievi del “Cantiere Creativo della 
Musica” di Mu... 
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