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MOSTRE: RAVENNA, DOPPIA RASSEGNA AD ALFONSINE SU EVA FISCHER  
   

Ravenna, 5 apr.- (Adnkronos) - Si inaugureranno il 10 aprile 2009 ad Alfonsine (RA), due 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 e' stata casuale. Si e' 
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 sara' oggi espressa attraverso il segno pittorico di Eva Fischer 
in una produzione a tema che e' stata definita dalla critica "patrimonio dell'uomo di domani". (segue) 
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