100 anni a tempo di musica - Zaffiro Magazine Giornale Online

1 di 4

https://zaffiromagazine.com/arte/musica/656-100-anni-a-tempo-di-musica

Sostieni la nostra redazione con 5€ o più. Grazie!

Ultime Notizie

Ricetta. Farfalle con ragù di zucca

Sei qui: Home / Arte / Musica / 100 anni a tempo di musica
Cerca...
Giovedì, 19 Novembre 2020 16:09

Scritto da nefer
dimensione font

Stampa

Email

19/11/2020, 22.51

100 anni a tempo di musica - Zaffiro Magazine Giornale Online

2 di 4

https://zaffiromagazine.com/arte/musica/656-100-anni-a-tempo-di-musica

la pianista Miriam Di Pasquale interpreta brani di Wanda Landoswka, Marion Bauer, Ilse Weber, Naomi Schemer,
Ofra Haza e Barbra Streisand.
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 video-concerto 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 sarà
visibile da questo link: https://youtu.be/_2wJPH2IX7A
Dalle ore 00.00 del 19 novembre 2020

L' Organizzazione internazionale della donna ebrea, è un'organizzazione di volontariato dedicata al benessere sociale di tutti i settori
della società israeliana.
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