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Tweet

 In occasione del “Giorno della Memoria”, sabato 27 gennaio, verrà chiusa con una conferenza la mostra “Cultura e

Memoria” di Alberto Baumann (1933-2014), aperta dal mese di settembre 2017 presso il museo della Torre

Capitania di Troina (EN).

Al dibattito parteciperanno il sindaco di Troina, Dr. Sebastiano Fabio Venezia ed il giornalista Alan David Baumann. Saranno
presenti oltre cento studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Fratelli Testa” di Nicosia e dell’orchestra dell’Istituto
Comprensivo “Don Bosco” di Troina. Coordinerà il Dr. Giovanni Gaudio. La mostra sotto l’egida del Comune di Troina in
collaborazione con “ABEF – archivio baumann e fischer”, è stata presentata dal prof. Paolo Giansiracusa. Nel catalogo, testi
critici anche del prof. David Meghnagi (Psicoanalista, Università Roma Tre e Assessore alla Cultura dell’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane) e della Dott.ssa Francesca Pietracci (Storica d’Arte). Nel lavoro dell’eclettico ed istrionico artista
Alberto Baumann, 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 e
diceva: “... Se sei un poeta, anche dipingendo un quadro puoi scrivere dei versi”. L’uomo qualunque si perde nel proprio
tempo e si ritrova attraverso una costante ricerca delle proprie origini, della società quotidiana e delle emozioni da vivere e
lasciare come ricordo ed insegnamento.
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e opere sono di proprietà “ABEF – archivio baumann e fischer”.
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