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ART • ASCOLI PICENO 12 / 29 DEC 2009 • EVA FISCHER MODERNA E

SUGGESTIVA

• Palazzo dei Capitani

Piazza del Popolo - ASCOLI PICENO

Per la prima volta dal 1974, l’artista italiana conosciuta ed apprezzata in tutto

il mondo, espone esclusivamente il lavoro grafico, a corollario di oltre 60 anni

di lavoro.

Il titolo della mostra, Per non dimenticare, intende far capire – specialmente ai

giovani - che ogni persona è legata al proprio passato, spesso vissuto attraverso fatti tristi,

particolari, drammatici. Allo stesso modo Eva Fischer ricorda nelle sue opere momenti storici e

personali che le hanno segnato la vita: la Shoah, prima di tutto, sebbene l’artista non abbia

volutamente mai rappresentato le vicissitudini passate sotto il nazismo nelle sue acqueforti ed

acquetinte; ma anche il periodo delle biciclette, i mercati romani, le architetture mediterranee, i

muri, le conchiglie, le nature morte e tante altre tematiche che l’hanno accompagnata nei suoi

momenti pittorici di ispirazione.

...Eva Fischer ha messo la mano su uno degli aspetti della vita moderna più suggestivi, e che

sollecitano, quotidianamente, una nostalgia verso un mondo naturale, e i pensieri dell'uomo

stretto dalle necessità, verso un regno di abbondanza e un paradiso perduto che tutti i giorni

arriva in un imballaggio alla città.

In questi quadri si sente quell'incanto, quella nostalgia, e anche quella gioia...

Corrado Alvaro

La mostra, sotto l’egida del Comune e della Provincia di ASCOLI PICENO e patrocinata dal Lions

Club Urbs Turrita, curata da Antonella Ventura (Presidente di “Arte per le Marche”) ed allestita

da Alan D. Baumann.

+ info Artista: www.evafischer.com

RSVP Ufficio Stampa Artmann: Elisabetta Castiglioni

Tel/Fax + 39 06 3225044  - Cell + 39 328 4112014  -

e.castiglioni@artmann.it

Mostra aperta da SABATO 12 a MARTEDI 29 DICEMBRE 2009

Orari: Tutti i giorni h 10.30/15 - 15.30/19.30

Read more  Dec 10, 2009
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