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“Per non dimenticare” è una mostra organizzata dal Lions
unitamente al suo presidente Alberto Amici, il quale ha colto l’occasione per celebrare un eve
città di Ascoli Piceno e  che vede il ritorno di Eva Fischer con la sua arte nelle Marche, terra 
Sono esposte per la prima volta le sue acquetinte e acqueforti, le litografie ed incisioni che in 
solamente nel 1974 alla Galleria Flegias di Roma. Quella mostra fu edita dal centro italiano
cultura (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 opere e
momenti  pittorici  di  questa  artista  e  benché in alcune litografie  vengono utilizzati solo  qua
percepisce molte più tonalità: questo grazie all’esperienza di questa artista, secondo la critic
del XX° secolo”.  Nelle sue opere pittoriche è costante il gioco delle trasparenze frutto del 
percorso pittorico è ricco di melodie dai romanticismi melanconici, dai racconti di vita vissuta o
le incisioni che è possibile ammirare,vengono considerate dalla critica come uniche per il proc
che si differenzia dall’abituale.  La Fischer  infatti annulla,  dopo la stampa,  la lastra con uno
riutilizzo. Eva Fischer è nata nella ex Jugoslavia, è giunta in Italia durante  il periodo bellico (i 
altri 33 parenti) ed è l'ultima rappresentante vivente della Scuola Romana del dopoguerra. Le 
musei e collezioni di tutto il mondo; fra i suoi amici ricordiamo Mafai, Picasso, Chagall, Manzù
altri. Ennio Morricone le ha dedicato il CD “A Eva Fischer Pittore”. Apertura mostra:tutti i giorn
Giuliana  de  Antonellis  Ufficio  Stampa  Arte  per  le  Marche   Via  Roma  99  62010  –  P
arteperlemarche@libero.it  Per maggiori informazioni sull’artista: www.evafischer.com
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