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MaestroxMaestro, due tematiche delle opere
pittoriche di Eva Fischer per commemorare i 100
anni dalla nascita della pittrice
martedì, 21 Luglio, 2020 in CULTURA

CULTURA

ROMA – Altre due tematiche pittoriche di Eva Fischer sono state “raccontate” da Maestri della Musica,
andando ad incrementare la particolare raccolta video ideata dalla nascente Fondazione Eva Fischer.

Sono state diciotto le tematiche che Eva Fischer ha creato ed espresso  durante la sua lunga carriera coronata
da quasi 140 mostre personali in giro per il mondo (www.evafischer.com). Per la ricorrenza dei 100 anni dalla
sua nascita, in occasione del programma “EuropEva 192020”, queste tematiche verranno una dopo l’altra
interpretate in musica.  Con un gioco di parole si può dire che saranno “Notate musicalmente” da artisti di
fama e storia personale internazionale, con armonie e suoni differenti e l’utilizzo di vari strumenti. In questa
miscellanea ogni artista sceglie un momento pittorico e lo interpreta in un brano a suo avviso più significativo.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Chiudendo questo
banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
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Una sorta di “vocabolario di sinonimi tra le arti”.  La rassegna presente sul canale Youtube della Fondazione,
ha come Direttore Artistico, il M° Miriam Di Pasquale (www.mariadipasquale.com).

La Musica colorata del progetto continua grazie al Maestro Gianluca Podio, che ha appositamente creato
“Architetture Mediterranee”, dando alla sua composizione il titolo di una delle tematiche pittoriche di Eva. E’
riuscito a cogliere ed a “sintetizzare” l’emozionante scambio tra le arti. I colori attorno al “Mare Nostrum”,
scorrono attraverso le sue note (https://youtu.be/I5KpUU5dFJo).

I “Fiori” di Eva vengono presentati dal Maestro Francesca Adamo Sollima e dal “Trio Quirós” da lei
composto con il M° Mauro Schembri al mandolino ed il M° Fernando Gabriele Mangifesta alla fisarmonica.

Attraverso il brano “A Chloris” di Reynhalod Hahn, le rose non pungono, ma anzi solleticano l’udito e la vista
degli spettatori del video  (https://youtu.be/CcIPyOdzznk).  La loro musica “profuma” di rose …

“Maestro x Maestro” aiuta a sognare e ad interpretare delle composizioni pittoriche e musicali. “Non è
necessario scrivere versi per essere un poeta” diceva Alberto Baumann, poeta, saggista, giornalista, pittore e
scultore.

Nuovo canale YouTube della Fondazione Eva Fischer (eps); (https://www.youtube.com/channel
/UCcYbghJDz1Qd09oTH-FHZdQ/).

www.abef.it – info@abef.it – www.evafischer.foundation . (Inform)
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