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SCHEG GE DI MURI E DI VITA Eva
FI scher in Mo stra a Vol ter ra
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Si inau gu re rà il 14 apri le 2022, pres so il Pa laz zo dei Prio ri di Vol -

ter ra, “Scheg ge di muri e di vita”, re tro spet ti va di Eva Fi -

scher (1920-2015).

Nel con te sto di “Vol ter ra, Pri ma Cit tà To -

sca na del la Cul tu ra 2022”, il Co mu ne ospi -

te rà 16 ope re pit to ri che di que sta ar ti sta

che ha por ta to l’I ta lia nel mon do at tra ver so

i suoi qua dri ed è sta ta te sti mo ne di gran

par te del la cul tu ra del se co lo scor so e dei

pri mi anni di que sto. Sarà la per so na le nu -

me ro 135 di Eva Fi scher.

La par ti co la ri tà di que sta mo stra di Eva, è

che è la pri ma in un con te sto di ope re

astrat te ma di alto si gni � ca to uma no ed in

un qual modo � gu ra ti vo: da Clo w nei de

all’Or di gno mec ca ni co col Ros so, dal Muro

del Ghet to – nel la sto ria del le de por ta zio ni na zi ste a Roma i muri han no si gni � ca to un

modo per man da re dei mes sag gi na sco sti alla po po la zio ne ebrai ca – ai Co lo ri to sca ni

nel qua le è pos si bi le estrar re at tra ver so le to na li tà pit to ri che, le com po nen ti sto ri che

che han no co strui to le cit tà. I qua dri espo sti sono sta ti di pin ti tra il 1953 ed il 1986.

L’e spo si zio ne di Vol ter ra è sta ta for te men te vo lu ta da Wal ter San dri, con so le per la pro -

vin cia di Mas sa Car ra ra del Tou ring Club Ita lia no, ed è la pri ma di un iti ne ra rio to sca no

col le ga to at tra ver so le te ma ti che pit to ri che del la Fi scher. Luo ghi, poli mu sea li, pre sen ze

sto ri co cul tu ra li di� e ren ti, ver ran no ac co mu na ti nel 2022 dal trat to pit to ri co di un’ar ti sta

con tem po ra nea. Que sto il per cor so crea to tra il TCI e la Eva Fi scher Foun da tion.

La mo stra vol ter ra na du re rà sino al 10 mag gio.

“Scheg ge di muri e di vita”, mo stra re tro spet ti va di Eva Fi scher

Pa laz zo dei Prio ri di Vol ter ra, sala del Giu di ce Con ci lia to re

14 apri le – 10 mag gio 2022 – dal le 09.00 alle 19.00
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Inau gu ra zio ne alle ore 16.00 del 14 apri le

Com. Stam./ foto
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Eva Fischer – Schegge di muri e di vita
14/04/2022 – 10/05/2022 @ 09:00 – 19:00 –
Inaugurazione 14 aprile ore 18.00

Volterra Prima Città Toscana della Cultura 2022

https://volterra22.it/eventi/mostra-di-pittura-di-eva-fischer/
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