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DONNE PERDUTE ∙ BOLOGNA  Palazzo d’Accursio   NOTA STAMPA 

TITOLO: GINO COVILI · DONNE PERDUTE 
 

SEDE E PERIODO ESPOSITIVO: Bologna – Palazzo d’Accursio – Sala d’Ercole – dal 6 al 20 novembre 2013 
 
Un’anteprima di 48 opere tra quadri e disegni del ciclo pittorico inedito di Gino Covili “Donne Perdute”, nel 
quadro delle manifestazioni per la celebrazione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 
 

CON IL PATROCINIO DI: Regione Emilia-Romagna Assemblea Legislativa, Commissione per la promozione di 
condizioni di parità tra donne e uomini – Comune di Bologna, Presidenza del Consiglio Comunale e IBC 
Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna. 
 

PROGRAMMA: 
- 8 NOVEMBRE ore 18 - Vernissage: “Donne Perdute” 
Inaugurazione del ciclo inedito di un inaspettato Gino Covili che concentra la sua attenzione sulle donne di vita 
con stile marcatamente espressionista. Interverranno: la presidente del Consiglio Comunale di Bologna Simona 
Lembi, la presidente della Commissione assembleare per la Parità Roberta Mori e la critica e storica dell’arte 
Manuela Bartolotti. 

- 15 NOVEMBRE ore 18 - Presentazione di: “Terre Animali Uomini. Cosmografie di Gino Covili” 

Un libro e un Interprete fuori dagli schemi per attraversare l’opera visionaria di Covili, il suo impulso 
cosmografico, i luoghi e i giorni, la resistenza poetica. Matteo Meschiari esplora come un cartografo del Nuovo 
Mondo un terreno selvatico abitato da esseri e storie che non invecchiano. 

- 20 NOVEMBRE ore 18 - Finissage: “Creature di sangue caldo e nervi” 
L’universo poetico di Covili si apre ad accogliere voci di donne che si aprono al mondo. Uno sguardo sulla poesia 
contemporanea femminile, attraverso le letture di Francesca Serragnoli e Mariadonata Villa. 
 

ORARI DI APERTURA: Tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 19:00  |  INDIRIZZO: Piazza Maggiore 6 - Piano Primo 
 

INFORMAZIONI: Open CoviliArte: 3389250232 - www.ginocovili.com - www.coviliarte.com 
 

 

Importante: 
 

 

ANTICIPAZIONE 
 

 

OPERE 
 

 

SCHEDA MOSTRA 
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