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Utente disconnesso [Entra] 

Eva Fischer - La Memoria e l'Arte 

 

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". 
 
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. 

Sito web dell'evento: http://www.controluce.it/node/8177 

Manifestazione segnalata da:  
Manifestazioni.com 
coll. Sabina  

Si declina qualsiasi responsabilità derivante da inesattezze nei dati dell'evento sopra riportato. 
Per informazioni si invita a contattare l'organizzatore o uno dei promotori ufficiali della manifestazione.  

Legenda 
 indica segnalazioni di "Partner Certificati" di Manifestazioni.com; 
 evidenzia manifestazioni sponsorizzate con la funzione "Top elenco". 

Resistenza

La storia d'Italia raccontata dalla Lira. Scoprila subito online !  

www.StoriaDellaLira.it

Quando: dal 10/04/2009 al 17/05/2009  

Dove: Alfonsine (Ravenna) - Emilia-Romagna  

Tipologia: Mostra / Rassegna, Arte / Cultura  

Servizi: Biglietti, alberghi, mappa, meteo, ecc. 

 www.bugnoartgallery.it Annunci Goooooogle 
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TITOLO DATA LOCALITÀ TIPOLOGIA

Cast All Games 2009 09/05/2009-
10/05/2009

Castel Bolognese (RA) Sport e Gare 
Altre manifestazioni

Cortocircuito al Caffè Letterario: la rassegna dedicata alle selezioni di 
cortometraggi per MArteLiv

08/04/2009 Parma (PR)
Arte e Cultura 
Concorsi a premi 
Cinema e Film

Trasfigurazioni
22/04/2009-
15/05/2009 Ferrara (FE)

Mostre e Rassegne 
Arte e Cultura

Floravilla 16/05/2009-
17/05/2009

Castel San Giovanni (PC) Mostre mercato

In forma e felici 04/04/2009 Cervia (RA)

Escursioni e Gite 
Convegni e Dibattiti 
Eventi 
enogastronomici

Flavio Boltro in concerto 10/04/2009 Marina Romea di Ravenna 
(RA) Musica e Canto

The Lure in concerto 05/04/2009 Bologna (BO) Musica e Canto

Vita da Tappi 29/03/2009 Ferrara (FE)
Spettacoli per 
bambini 
Altre manifestazioni

Cena con Delitto 11/04/2009 Montefiorino (MO) Altre manifestazioni

Cena con Delitto 02/04/2009 Castel Guelfo di Bologna 
(BO)

Altre manifestazioni
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