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“Per non dimenticare” è una mostra organizzata dal Lions Club Ascoli Piceno Urbs Turr
Alberto Amici, il quale ha colto l’occasione per celebrare un evento culturale internazio
che vede il ritorno di Eva Fischer con la sua arte nelle Marche, terra a lei cara, dopo un
la prima volta le sue acquetinte e acqueforti, le litografie ed incisioni che in tutto il mo
nel 1974 alla Galleria Flegias di Roma. Quella mostra fu edita dal centro italiano per la
(C:i:d:a:c) e coincise con la pubblicazione in italiano e inglese di uno straordinario cata
con prefazioni di Carlo Levi, Alfonso Gatto, Guglielmo Petroni e Franco Ferrarotti. Le o
tutti i momenti pittorici di questa artista e benché in alcune litografie vengono utilizzat
l’occhio percepisce molte più tonalità: questo grazie all’esperienza di questa artista, se
massimi talenti del Xx° secolo”. Nelle sue opere pittoriche è costante il gioco delle tras
personalissimo. Il lungo percorso pittorico è ricco di melodie dai romanticismi melanco
di vita calpestata. Le litografie e le incisioni che è possibile ammirare,vengono conside
il procedimento adottato per la stampa che si differenzia dall’abituale. La Fischer infatt
lastra con uno speciale acido per impedirne il riutilizzo. Eva Fischer è nata nella ex Jug
il periodo bellico (i nazisti le hanno ucciso il padre ed altri 33 parenti) ed è l´ultima rap
Romana del dopoguerra. Le sue opere sono sparse in giro per musei e collezioni di tutt
ricordiamo Mafai, Picasso, Chagall, Manzù, Guttuso, Dalì, Carlo Levi e tanti altri. Ennio
Eva Fischer Pittore”. Pittore Europeo dall’inizio degli anni ’80, è stata il primo pittore e 
museo di Osaka (che aveva dapprima esposto solo opere scultoree). I suoi quadri port
(Fra le mostre con gli Istituti Italiani di cultura ricordiamo lo Yad Vashem di Gerusalem
dell’olocausto nel mondo –, Atene, Amsterdam e Budapest). Il Presidente della Repub
Decreto nel 2007, dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro al merito della Repubblica I
Promozione e Organizzazione a cura del rag. Alberto Amici per Lions Club Urbs Turrita 
mostra e dell’evento a cura di Antonella Ventura per Arte per le Marche. Allestimento 
Artmann – arte & comunicazione. Per maggiori informazioni sull’artista: www. Evafisch
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