
 

 

 OPEN COVILIARTE ∙ PINACOTECA GINO COVILI 
Via Isonzo 1 ∙ 41026 Pavullo nel Frignano (MO) 

Info: +393389250232 ∙ Web: www.coviliarte.com 

 

 
GLI ESCLUSI ∙ BOLOGNA  Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita                  READING 

 

“Vi guardo da un confine d’ombra” 

 

Nell’ambito della mostra Gli Esclusi di Gino Covili, in corso fino al 
6 luglio 2014 l’Oratorio di Santa Maria della Vita, a Bologna, ospite-
rà sabato 21 giugno alle ore 21 il reading “Vi guardo da un confine 
d’ombra”, a cura di Mariadonata Villa. 
 

Le voci di poeti e scrittori di oggi si confrontano col dramma 
dell’uomo di Covili, e con la sua irriducibile presenza nel cuore della 
città, con testi inediti nati dal corpo a corpo con la produzione di 
Covili, o ad essa associati per analogia di sentimento. Parole per 
Gino Covili, pensate e scritte per aprire mondi, a partire dalla pre-
senza dei suoi Esclusi nel cuore della città. Un percorso di voci poe-
tiche che si prestano a raccontare l'alterità, realizzato in esclusiva 
come evento per la mostra bolognese. Le immagini di Covili si in-
trecciano con la parola e la nutrono, dandole il respiro e la forza 
della vita degli ultimi, che si impone perentoria all’attenzione di chi 
sia disposto a compromettersi con esse. 
 

Con contributi di: Fabiano Alborghetti, Francesco Benati, Paolo 
Donini, Massimiliano Mandorlo, Francesca Serragnoli, Annalisa 
Vandelli, Mariadonata Villa, Paolo Vites, Tatà Vites, a cui preste-
ranno voce Lucia Lo Russo, Lucia Pantano, Daniela Reggianini. 
Commenti musicali alla chitarra classica del maestro Steve Figoni. 

 

TITOLO: GINO COVILI · GLI ESCLUSI                       PERIODO ESPOSITIVO: dal 16 maggio al 6 luglio 2014 

SEDE ESPOSITIVA: Bologna - Museo della Sanità e dell’Assistenza e Oratorio dei Battuti - via Clavature 8 

ORARI DI APERTURA: Tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 19:00 - GIORNO DI CHIUSURA: Lunedì 

SERVIZI: Bookshop - Angolo video - Punto lettura ∙ NOTE: Ingresso gratuito - Accesso disabili 

INFORMAZIONI: Museo: 051230260 - Open CoviliArte: 3389250232 - www.ginocovili.com - www.coviliarte.com 

http://www.ginocovili.com/
http://www.coviliarte.com/
http://www.coviliarte.com/open/iniziative/programma2014.html

