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ARTE: RAVENNA OSPITA DUE MOSTRE DELLA PITTRICE EVA FISCHER  
   

Ravenna, 6 apr. - (Adnkronos) - 'Il tempo offeso' e 'I colori del tempo'. Sono questi i titoli delle due mostre che la citta' di 
Alfonsine, in provincia di Ravenna, dedica alla pittrice Eva Fischer, nata nel 1920 a Duravar (ex Jugoslavia). Il taglio del nastro per 
la retrispettiva sulla memoria della Shoah, presso il Museo della Battaglia del Senio (Il tempo offeso) e dell'antologica a Palazzo 
Marini (I colori del tempo) e' prevista per venerdi' prossimo. Le esposizioni dell'artista, che viene considerata l'ultima esponente 
della scuola romana del dopoguerra, rimarranno aperte al pubblico fino al 17 maggio.  

Un filo rosso quello che lega la biografia della pittrice alla storia della cittadina ravennate. La Fischer, infatti, giunse 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 la donna diede anche aiuto e solidarieta' ai perseguitati, collaborando a Bologna, sotto falso nome, con 
i partigiani, tanto che e' tuttora membro onorario dell'Anpi. Il Comune di Alfonsine, dal canto suo, 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.  
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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 |  

la ministra fa paura  
vittorio feltri |45.889 visite |  

uccidere l’azienda  
vittorio feltri |30.384 visite |  

lettera a di pietro  
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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  
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missione compiuta demolito il pd 
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