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Gallery (Cliccare sulle foto per ingrandire)

Lunedì 20 maggio, il Sindaco di Alfonsine Mauro Venturi e la dire rice del Museo della Ba aglia del Senio, Antonie a Di Carluccio, riceveranno in dono da
Alan Davìd Baumann, responsabile dell’Archivio Baumann e Fischer (ABEF),  l’opera “Apologia” della pi rice Eva Fischer.
Il quadro ad olio (di dimensioni 73x54 cm.) è stato dipinto nel 1986 dall’ul ma tes mone della Scuola Romana del dopoguerra e faceva parte di quel diario
segreto custodito silenziosamente senza averne informato neanche i familiari. Solo verso la fine degli anni ‘80, gran parte dei sopravvissu  alla Shoah
hanno iniziato a raccontare. Si è tra ato per la Fischer di “sdoganare” questa memoria sempre presente, rappresentata pi oricamente sin dal dopoguerra,
perme endone l’esposizione. Dopo il Museo dello Yad Vashem di Gerusalemme – il più famoso Museo dell’Olocausto al mondo - questo diario segreto è
stato esposto presso il Museo della Ba aglia del Senio nel 2009, con una sugges va inaugurazione il 10 aprile, giorno della ricorrenza di quella ba aglia che
fu par colarmente repressiva e crudele. Per l’occasione, la Di Carluccio aveva anche alles to le altre tema che pi oriche di Eva, presso la splendida sede
museale di Palazzo Marini.
I nazis  in ri rata dalla Linea Go ca,distrussero il 70% delle abitazioni di Alfonsine e scomparve il centro storico. Il Museo tes monia quel 10 aprile, la
seconda guerra mondiale, la liberazione anche grazie alla Brigata Pales nese (o Brigata Ebraica).
Cultura e memoria sono poste come essenziali nella educazione civica di ogni Alfonsinese e questo fa si che con ABEF si sia creato un legame par colare.  In
“Apologia” vi sono se e persone che piangono due mor . Costoro hanno corpi scheletrici. Uno di esso sembra guardare le persone “vive” come se la vita
non esistesse neanche per loro, vi me della Shoah.
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