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Eva Fischer – La Memoria e l’Arte  

Dal 10 aprile al 17 maggio ad Alfonsine (Ra) due mostre dell'artista per 
celebrare la sua arte e la sua personalità 
Ad Alfonsine (Ra) si inaugureranno il 10 aprile due significative mostre della pittrice Eva Fischer, 
rispettivamente sulla memoria della Shoah, presso il  Museo della Battaglia del Senio ( Il tempo 
offeso) ed una mostra antologica a Palazzo Marini ( I  colori del tempo). Si è scelto di celebrare, 
prima di tutto, la Memoria sempre lucida in coloro che hanno vissuto l’orrore delle deportazioni 
attraverso le opere di quest’artista, considerata l ’ultima esponente della scuola romana. Nata 
nella ex Jugoslavia, la Fischer giunse durante il periodo bellico in Italia per fuggire alle 
incursioni naziste. Un periodo di paura e di fughe nel quale Eva non si sottraeva al pericolo per 
dare aiuto ai perseguitati collaborando a Bologna, sotto falso nome, con i partigiani, tanto che è 
membro onorario dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia). Il comune di Alfonsine 
intende quindi omaggiare questa artista sia per la sua statura morale sia per 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 del ’900, da Picasso a Chagall, da Ungaretti a 
Pertini… La sua produzione, che conta alcune migl iaia di opere, verrà sintetizzata nella mostra 
antologica di Palazzo Marini. Fino al 17 maggio.  
Il tempo offeso 
Galleria Museo della battaglia del Senio 
Piazza della Resistenza, 2  
Alfonsine (Ra) 
Orari: tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle  
18,00 
I colori del tempo 
Palazzo Marini 
Via Roma, 10 
Alfonsine (Ra) 
Tutti i gio
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Ettore De Conciliis  

un percorso tra paesaggi e nature morte, 
alla scoperta di un artista 
contemporaneo ...

leggi 

Angeli-Festa-Schifano  

Alla Galleria Borghese fino al 18 aprile un 
mix artistico memorabile ...

leggi 

Festival di Pasqua  

Musica sacra internazionale nelle basiliche 
romane ...

leggi 

Cielo Terra  

Mostra fotografica dedicata a Marco Lillini e 
al suo sguardo dall 'alto ...

leggi 

Il Genio di Leonardo  

Una mostra nella Basilica di Santa Maria del 
Popolo ...

leggi 

Insecta  

Una mostra spettacolare sugli insetti, 
dedicata sia ai docenti che ai curiosi ...

leggi 

Il divo è tratto  

Tra segni e disegni nella Roma dei Cesari la 
mostra di Chaillet  ...

leggi 

Divinamente Roma  

Il Festival Internazionale della Spiritualità 
nella Città eterna ...

leggi 
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