
B&B, Guest House, Case Vacanza, Appartamenti, Locan de, Ostelli, Country House e soluzioni di microrice ttività in Italia ai prezzi più bassi! 
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ROMA | FIRENZE | VENEZIA | MILANO | NAPOLI  | BOLOGNA  | VERONA | PALERMO  | TORINO | GENOVA  
Costiera Amalfitana  | Cinque Terre  | Salento   

Abruzzo  
Basilicata  
Calabria  
Campania

E.Romagna  
Friuli V.G.  
Lazio  
Liguria

Lombardia  
Marche  
Molise  
Piemonte

Puglia  
Sardegna  
Sicilia  
Toscana

Trentino A.A.  
Umbria  
Valle D'Aosta  
Veneto

 IL TEMPO OFFESO - I COLORI DEL TEMPO 
HOME > Eventi EMILIA ROMAGNA  > Eventi  ALFONSINE  >  

dal 10-Apr-09 al 17-Apr-09  | Categoria: Arte  

- 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 
 
INFO 
Museo della Battaglia del Senio - Direttrice D.ssa Antonietta Di Carluccio 
Tel 0544-866672 
Fax 0544-80440  
museodelsenio@racine.ra.it 
 
Ufficio stampa: Elisabetta Castiglioni per Artmann  
www.artmann.it 
Tel/Fax 06 3225044  
tel 328 4112014 
e.castiglioni@artmann.it  

 
Sito Web: http://www.evafischer.com  

Inserito da Redazione www.bed-and-breakfast.it  

Segnala un Evento  | Prenota un B&B a ALFONSINE  

Ultime News 
14-apr-2009  | Lettori: 48 
Festa Nazionale dei Piccoli Comuni   

9-apr-2009  | Lettori: 363 
SALONE DEL MOBILE - Milano dal 22 
al 27 aprile   

2-apr-2009  | Lettori: 884 
Settimana della Cultura, dal 18 al 26 
aprile musei e monumenti gratuiti.   

1-apr-2009  | Lettori: 1054 
Pasqua - Taranto dei Misteri   

31-mar-2009  | Lettori: 1086 
Camminare con Lentezza - Isole 
dell'Arcipelago Toscano dal 3 aprile 
al 10 maggio 2009   

 
 

Bed & Breakfast Puglia?
Offerte Speciali su B&B Puglia Qualità a Prezzi Mai 
Visti su Ask!  
Ask.com/Bed-&-Breakfast-Puglia

Offerte Hotel da 15 €?
- Stanze da 15 € - Risparmia Ora!  
Hotel.Migliori-Offerte-Viaggi.it

B&B Roma da 28 € a notte
Ampia offerta con sconti in linea. Tariffe per tutti. 
Prenota ora  
BedBreakfast.Roma.Excite.it

Resistenza
La storia d'Italia 
raccontata dalla Lira. 
Scoprila subito online !  
www.StoriaDellaLira.it

Lancio Tandem 
Ravenna
Occasione da non 
perdere: lanciati dal 
paracadute! Mydays  
www.mydays.it/paracadutismo_Ravenna

Valmontone B&B
In una villa tra alberi e 
fiori confort e prezzo 
contenuto  
www.valmontone-bed-and-breakfast.it

Hotel Narcisi - Roseto
a pochi passi dal mare 
Offerte Pasqua 2009  
www.pensionenarcisi.com

Il Tuo Museo è Online ?
Porta + Traffico Al Tuo 
Museo Fatti Vedere su 
Arcadja.com  
Content.Arcadja.com/Musei

Page 1 of 2il tempo offeso - i colori del tempo - Alfonsine

14/04/2009http://www.bed-and-breakfast.it/evento.cfm?idevents=96962&idregione=5



[ Newsletter | Mappa del Sito | Faq | Area Riservata Strutture | Contatti ] 

  

Realizzazione: Studio Scivoletto  - P.Iva 01194800882 

 Offri prodotti e servizi interessanti per Bed&Brea kfast, Agriturismi, Case Vacanza, Hotel e Ristorant i? Clicca qui   

  

Una vacanza in Bed and Breakfast è il modo più inti mo e confortevole per conoscere l'Italia  (Vedi lo Spot Video del B&B ) - E' possibile che fra gli iscritti al portale 
www.bed-and-breakfast.it ci siano strutture che non sono dei bed & breakfast puri (affittacamere, locande, agriturismo, case vacanza, affitti turistici, family hotel). Se, infatti, i 
limiti legislativi del b&b sono chiari, molte persone amano viaggiare in strutture gestite familiarmente anche se queste non possono, legislativamente parlando, fregiarsi del 
titolo di b&b. Per ogni struttura è indicata la tipologia che, se cliccata, indica esattamente quali sono le sue caratteristiche.  

Ai nostri clienti possessori di un sito web Google regala 50 Euro  da 
spendere in pubblicità pay-per-clic su AdWords. Una volta registrati 
potrete richiedere il voucher direttamente dalla vostra area riservata.

clicca qui per aggiungere www.bed-and-breakfast.it nella tua google toolbar  clicca qui per visualizzare i B&B italiani su Google Earth
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