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APPUNTI VISIVI DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA ROBERTO COVILI E GIORDANO ORSI 
 

 

APRILE 2022 
Da due percorsi individuali nell’ambito dell’immagine: fotografica la mia, pittorica quella di Roberto Covili, è nata questa 

collaborazione che approfondisce un’amicizia pluridecennale. 
Ho chiesto a Roberto di visionare alcune mie fotografie con lo scopo di integrarle attraverso la sua creatività, rendendole 

uniche. Il bianco e nero fotografico viene vestito di nuova suggestione, reinterpretandone il significato. 

Profondità pittoriche o tagli grafici sono la conferma di una naturale contaminazione artistica per la lettura dell’immagine, 
aprendo all’osservatore nuove e personali chiavi di visione.                                                                                Giordano Orsi 

 
Giordano ORSI 

Nasco a Piacenza nel dicembre del 1961, “avvolta da nebbie profondissime e freddo penetrante”, come ricordava mia madre. 

Io, viceversa rammento ancora estati talmente calde da sciogliere l’asfalto nelle strade. 

Fortunatamente si andava dai nonni al Lago Maggiore. A tredici anni mi trasferisco a Pavullo nel Frignano dove tuttora vivo. 

Ho sempre fotografato, mi ritengo un fotoamatore curioso. Nel tempo lo scatto per testimoniare è mutato in testimonianza dello scatto. 

Crescendo con l’età, la mia sensibilità tende alla ricerca di un linguaggio dell’immagine che contenga, in equilibrio, il mio senso estetico con quello for-

male, per soddisfare ciò che la mente immagina. Ora trovo soddisfazione nel collaborare con artisti che utilizzano altri linguaggi (pittura, scrittura, musica) 

per integrare, rielaborare e favorire nuove suggestioni che consentono di rileggere l’immagine originale. 

 

Roberto COVILI 

Sono nato artista visivo all’ombra di Gino. 

La mia passione per il disegno e la pittura rappresentano una costante della mia vita. 

Sono felice di questa esperienza con Giordano Orsi, amico e fotografo talentuoso, che mi ha stimolato per questa avventura artistica. Buona visione. 

 
www.robertocovili.com 

©2022 COVILIARTE - tutti i diritti riservati 

 
ROBERTO COVILI WHATSAPP COVILIARTE OPEN CASA MUSEO CONTATTI 

https://www.robertocovili.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=393334391830
https://www.coviliarte.com/
https://www.coviliarte.com/open.html
https://www.coviliarte.com/casamuseocovili.html
https://www.coviliarte.com/contatti.html


 

 

 
COVILI  ⦁  ORSI 

NO WAR, 2022 

fotografia in bianco e nero - acrilico, pennarello e vernice spray 



 

 

 
COVILI  ⦁  ORSI 

PAESAGGIO, 2022 

fotografia in bianco e nero - acrilico, pennarello e vernice spray 



 

 

 
COVILI  ⦁  ORSI 

GEO-METRIA, 2022 

fotografia in bianco e nero - acrilico e china 



 

 

 
COVILI  ⦁  ORSI 

SAN CATALDO, 2022 

fotografia in bianco e nero - collage con transfer trasparenti 



 

 

 
COVILI  ⦁  ORSI 

IL BOTTINO, 2022 

fotografia in bianco e nero - pennarello e inchiostro 



 

 

 
COVILI  ⦁  ORSI 

GATTI, 2022 

fotografia in bianco e nero - collage con transfer trasparenti 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

COVILI  ⦁  ORSI 

SETE DI 

VENDEMMIA, 2022 

foto in bianco e nero 

miscela di pennarelli 



 



 


