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Alberto Baumann: Vitalità dei
linguaggi
giovedì, 15 settembre, 2016 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE

A Roma dal 18 settembre, inserita nelle manifestazioni della
Giornata europea della Cultura Ebraica
ROMA – Si inaugurerà a Roma alle ore 10 di domenica 18 settembre
presso la sede dell’ANRP (Associazione Nazionale Reduci dalla
Prigionia dall’Internamento dalla Guerra di Liberazione) in Via
Labicana 15 – 15/a e rimarrà aperta fino al 31 ottobre la mostra di
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Alberto Baumann (1933-2014). Patrocinata dall’UCEI (Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane) e inserita nelle manifestazioni della
Giornata europea della Cultura Ebraica, la mostra, dal titolo “Vitalità
dei linguaggi”, rimarrà aperta fino alla fine di ottobre.

Nelle sculture e nei dipinti esposti, la curatrice Francesca Pietracci ha
riassunto le interpretazioni delle “Lingue e dialetti ebraici”, tematica
di questa diciassettesima edizione della Giornata. “Nel lavoro di
questo eclettico ed istrionico artista – attraverso forme, colori e
tecniche – si aggrovigliano ebraismo, famiglia, vicissitudini della
guerra, desideri reconditi e soprattutto perenne ricerca intellettuale.
Alberto è stato un comunicatore multifacciale al servizio della
cultura. Diceva: “… Se sei un poeta, anche dipingendo un quadro
puoi scrivere dei versi”.
Per maggiori info sull’artista: www.albertobaumann.com –
info@albertobaumann.com . (Inform)
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Ribadita dal ministro Gentiloni la contrarietà dell’Italia al
ricorso alla pena di morte
Fabio Porta (Pd) sulla ratifica dell’accordo di mutua assistenza
amministrativa in materia doganale tra Italia e Messico
A Mar del Plata la celebrazione del Giorno dell’Immigrato
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