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100 ANNI A TEMPO DI MUSICA
Per festeggiare i 100 anni dalla nascita della WIZO e contemporaneamente nel ricordo della pittrice Eva Fischer (1920-2015)
nel giorno del suo centesimo compleanno, l’ADEI-WIZO e la Fondazione Eva Fischer, celebrano il 19 novembre con un videoconcerto di compositrici ebree.
Dopo i saluti di Susanna Sciaky, Presidente dell’ADEI-WIZO (Associazione Italiana Donne Ebree), nel video creato da Alan
Davìd Baumann – presidente della Fondazione Eva Fischer –, la pianista Miriam Di Pasquale interpreta brani di Wanda
Landoswka, Marion Bauer, Ilse Weber, Naomi Schemer, Ofra Haza e Barbra Streisand. A contorno della musica, scorrono nel
filmato delle immagini delle compositrici. Il tutto viene “colorato” dalle opere pittoriche della Fischer. Varie tipologie musicali e
diverse tematiche pittoriche attraverso un secolo, per confermare le presenze femminili nell’ebraismo e nella storia.
Il XX secolo subì un forte impatto musicale anche da parte di alcune figure femminili, che spaziarono in quasi tutte le tipologie
sonore del secolo: dalla musica classica al jazz, dalla musica klezmer alle colonne sonore. Impossibile rappresentarle tutte.
Eccone alcune di straordinario talento e grande desiderio di affermazione sociale contro le discriminazioni: siano esse rivolte
contro le donne, contro gli ebrei, contro le musiciste donne ed ebree.
Video-concerto “100 anni a tempo di musica”
ADEI WIZO – Eva Fischer

Il video sarà visibile da questo link: https://youtu.be/_2wJPH2IX7A

Dalle ore 00.00 del 19 novembre 2020
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L’ADEI WIZO, Associazione Donne Ebree d’Italia fondata nel 1927, da oltre 87 anni attiva nel campo del

Via Tuberose 14,

Tel: +39 02 29004381

volontariato sociale e culturale, è un’ Associazione di Promozione Sociale (registro provinciale APS n° 502).

20146 Milano

E-mail:

Con le sue molteplici attività, l’ADEI WIZO raccoglie donazioni totalmente destinate a scopi benefici.

C.F. 80173910151

adeiwizo@adeiwizo.org
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