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MOSTRE: AD ALFONSINE 'IL TEMPO OFFESO' E ' I COLORI DEL TEMPO' DI EVA FISCHER (2)  
   

(Adnkronos) - Il secondo aspetto per il quale il Comune di Alfonsine intende omaggiare Eva Fischer e' la sua arte, costituita dallo 
stile, dal tempo e dall'esperienza: un lungo percorso che l'ha portata ad incontrare i piu' alti rappresentanti della cultura e della 
societa' del Novecento - da Picasso a De Chirico, da Dali' a Chagall, da Ungaretti a Pertini, Saragat, Alberto Sordi, Ungaretti e 
molti altri.  

La sua produzione, che conta alcune migliaia di opere, verra' sintetizzata nell'antologica di Palazzo Marini testimoniando i 
momenti pittorici che hanno collocato la Fischer tra le personalita' piu' 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.  

Dal dopoguerra, Eva ha portato la sua espressivita' - ricca di storia personale e non - e la cultura italiana, nel mondo: piu' 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. 
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Pasqua e le Grandi Mostre
Bologna che Sorpresa! Raccogli le nostre 
straordinarie offerte.  
www.bolognaincoming.it

Roma mostre
Eventi, spettacolo, cinema, mostre: le 
novità del momento su MC  
MarieClaire.it/Magazine

Fiere e Mercatini
Fiere e Mercatini: tutti gli Eventi a cui non 
puoi Mancare.  
www.PaesiOnLine.it

Mutui ai tassi ridotti
Mutui da 40 banche, 
fino al 100% Fino a 50 
anni! Servizio gratuito.  
mutuionline.it/offerte.mutui

Fiere e Mercatini
Fiere e Mercatini: tutti gli Eventi a cui non puoi 
Mancare.  
www.PaesiOnLine.it

Dimagrire in 1 Settimana
Perdere 5 chili in una settimana con Trimgel, non è 
normale.  
www.Trimgel.it

Previsioni del Tempo?
Ecco le Previsioni del Tempo della tua Città per tutta la 
Settimana!  
meteo.excite.it
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EDITORIALI  
DI VITTORIO FELTRI  
I Blog di Libero  

 Odissea banche 
a cura della Redazione  

 Appello a Silvio: eliminiamo le province 
firma anche tu  

 Per una scuola migliore 
firma anche tu  

 Non c'è Paragone  
a cura di Gianluigi Paragone  

 Etica &  società  
a cura di Luigi Santambrogio  

 Carotine  
a cura di Fausto Carioti  

 Storie Private: 
libere donne e liberi uomini  
a cura di Albina Perri  

 Storie di animali 
a cura di Albina Perri  

 L'Italia nel  Pallone 
a cura di Luciano Moggi  

 Complimenti per la trasmissione 
a cura di Francesco Specchia  

 A ruota libera 
a cura di Fabio Rubini  
Ultimi post  
Falsa partenza: il Motomondiale come la Formula Uno  
di Fabio Rubini - 13/04/09 20:20  
Il tg, il talk show e il terremoto  
di Francesco Specchia - 11/04/09 15:34  
L'avventura di Fiorello su Sky  
di Francesco Specchia - 06/04/09 17:30  
Impedire un suicidio è azione da Stato etico?  
di Luigi Santambrogio - 03/04/09 18:26  
Ci stanno rovinando il giochino  
di Fabio Rubini - 03/04/09 18:17  
Tutti i Blog di Libero >>> 
 

  

Gli articoli più letti 
il guaio è la gnocca  
vittorio feltri |117.898 visite |  

trovato il tesoretto ce l’ha bertinotti  
oscar giannino |103.041 visite |  

la pornopolitica  
vittorio feltri |88.066 visite |  
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Ultimi commenti agli articoli 

SANTORO, GIORNALISTA  LASSATIVO  

« Guardate le facce di questo triste avanspettacolo (..continua..) » 

14/04/09 babybaffy 

SANTORO, GIORNALISTA  LASSATIVO  

« Critiche alla protezione civile sul pre-terremoto? (..continua..) » 

14/04/09 aldogam 

SANTORO, GIORNALISTA  LASSATIVO  

« loapo comunichi a Bertolaso la città o paese dove (..continua..) » 

14/04/09 aldogam 

La Lega ora minaccia Silvio «Pronti a rompere l’alleanza»  

« Vorrei ricordare alla lega che aveva firmato un (..continua..) » 

14/04/09 kinowa  
Ultimi commenti ai blog 

Questa brutta, brutta candidatura di De Magistris  

« Caro Dr. Paragone, le sarei grata se mi (..continua..) » 

14/04/09 Tootzie 

Sottoscrivete qui l'appello di Libero  

« avanti tutta. Emilio Boccaletti, Monza » 

14/04/09 Brighella 

Sottoscrivete qui l'appello di Libero  

« Brunetta ha dichiarato ( otto e mezzo su La7) che (..continua..) » 

14/04/09 Brighella 

Sottoscrivete qui l'appello di Libero  

« d'accordisssimo » 

14/04/09 gax80  

Note Informative | Contatti | Copyright by EDITORIALE LIBERO s.r.l 2006 - P.Iva 06823221004 - Tutti i diritti riservati  

Powered by  Advertising by  Servers infrastructure by   

la ministra fa paura  
vittorio feltri |45.889 visite |  

uccidere l’azienda  
vittorio feltri |30.384 visite |  

lettera a di pietro  
vittorio feltri |15.591 visite |  

caro berlusconi, chiedi cosa fa la ... 
vittorio feltri |15.380 visite |  

di pietro vuota il  sacco 
vittorio feltri |15.363 visite |  

scoperto in italia il gene che blocca ... 
gianluca grossi |14.027 visite |  

missione compiuta demolito il pd 
vittorio feltri |13.770 visite |  
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