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EVA FISCHER La Memoria e l'Arte 

DOPPIA MOSTRA di EVA FISCHER ad Alfonsine (Ravenna) 

  

Roma, 18/03/2009 (informazione.it - comunicati stampa)  
 
10 aprile - 17 maggio 2009  
 
EVA FISCHER 
La Memoria e l’Arte  
 
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.  
 
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  
 

Riferimenti   

 

Elisabetta Castiglioni 

Ricerca 

 Almeno una parola

 

Da:� ...

A:� ...

CERCA

Sezioni 

Agricoltura
Ambiente

Arte e Cultura
Cibi e Bevande

Economia
Editoria e Media

Elettronica
Energia
Fiere ed Eventi

Industria

Comunicati più  letti

1. Finalmente anche l'iPhone ha il suo navigatore satellitare  

2. IVA sulla Tassa Rifiuti va restituita ai cittadini  

3. Disponibile il software per il Modello 730 2009  

4. Pasqua e Pasquetta nel Salento  

5. Tre nuovi terminali touch Screen per Nokia  

Vai all'elenco completo... 

 
Dal mondo dei blog 

inserito 4 minuti fa 
kickoffworld

Volley : al via i Play Off 
della Serie A1 femminile

inserito 6 minuti fa 
dany21
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Gmail
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versiliainrete

saturarte 09

inserito 11 minuti fa 
wave74

Le specifiche del nuovo 
standard Bluetooth 3.0 
disponibili dal 21 Aprile
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Corsi di Memoria
Impara come usare al meglio la TUA 
MEMORIA e apprendere velocemente  
www.metodogolfera.com

Lavoro Alfonsine
Offerte di lavoro nella tua città migliaia di 
aziende ti aspettano!  
www.jobrapido.it
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Comunicati correlati  

 

Ipanema Technologies nomina David Fischer Vice Presidente per il Software 

Development 

La First Lady d’Austria in visita al Villaggio dei Bambini

La Mostra "L'artista viaggiatore" a Ravenna dal 22 febbraio al 21 giugno 2009

La Eva Event si è spostata a Napoli in via dei Mille 40.

Individuazioni XIII

Le Notizie sul  tuo Sito

Pubblica liberamente le notizie aggregate da Informazione.it sul tuo 
sito mediante un widget, di cui puoi personalizzare sia il contenuto 
che il formato. 

Ultime  Notizie

In valigia solo lingerie, brasiliana bloccata alla dogana inglese - 

Asylum Italia - 9 minuti fa - vedi tutti i 5 articoli 

Monster Ducati 696, ancora più conveniente - La Repubblica - 30 minuti 

fa - vedi tutti i 3 articoli 

Bocchino contro Annozero - Corriere di Aversae Giugliano - 11 minuti fa - 

vedi tutti i 50 articoli 

Usa: bimba nasce da sperma del 1987 - ANSA - 39 minuti fa - vedi tutti 

i 6 articoli 

La leggenda di Robin Hood (1938) - La Repubblica - 5 minuti fa - vedi 
tutti i 50 articoli 
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NOTE SU INFORMAZIONE.IT  
PROMUOVI INFORMAZIONE.IT  
PROPONI UNA FONTE  

Le tue domande  

TUTELA DELLA PRIVACY  
COME CONTATTARCI  
PER LA PUBBLICITÀ SU QUESTO SITO  
I COMUNICATI STAMPA SUL TUO SITO  

Informazione.it  

COMUNICATI STAMPA  
FAI INFORMAZIONE  
MIA INFORMAZIONE  

Notizie dal mondo  
 

    

 
PiSoft DSH srl - P.I. 01251400501 

Ravenna capitale mosaico
I mosaici bizantini più belli del mondo. Tesori di 
arte e cultura  
www.ravennamosaici.it

Auto Semestrali Ravenna
Migliaia di Auto Km 0 e Semestrali Consegna Gratis 
in tutta Italia !  
www.Daddario.it

Alberghi Ravenna?
Grandi Sconti su Alberghi Ravenna Scopri le Offerte 
Speciali su Ask!  
AlberghiRavenna.it.Ask.com
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