COLLEZIONIDIDEE

COLLEZIONIDIDEE ∙ SELEZIONE DI OPERE DISPONIBILI PER IL COLLEZIONISMO
LA PIÙ AMPIA SCELTA DI CAPOLAVORI GRANDI E PICCOLI PER CHI AMA E COLLEZIONA L’ARTE DI GINO COVILI
le opere pubblicate in COLLEZIONIDIDEE sono di privati e Open CoviliArte ne gestisce il servizio di pubblicazione, diffusione e consulenza

Dopo la morte di Covili, la famiglia ha deciso di aspettare alcuni anni prima di riaprire al collezionismo l’importante lascito
dell’Artista. La scelta di allora, fortemente voluta per lasciar sedimentare i movimenti della critica e del mercato, è stata la
premessa naturale per dare un senso aumentato alle scelte di
oggi: l’estensione delle competenze e della professionalità di
CoviliArte alle esigenze del nuovo collezionismo. Un collezionismo che non si limita a cercare opere di un autore inseguendone la firma, ma che di quell’autore vuole acquisire il meglio, cercando qualità pittorica, pregnanza del messaggio e grande cura nel valorizzarne il contesto.
Le proposte contenute in questa brossure sono solo una selezione, il frammento di
un universo complesso che si apre tanto al grande quanto al piccolo collezionismo,
perché acquisire un’opera d’arte non significa semplicemente investire nel bello, ma
collezionare idee, fare proprio un pensiero che viaggia e che ci ricorda che l’arte,
prima di tutto, è un tesoro per la mente.
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Piatto Ceramico “Discussione per la formazione della cooperativa”
(diametro 52 cm / peso 4,5 kg)
con decorazione in decalcomania del particolare dell’opera di Gino Covili
realizzato nel 2018 in tiratura limitata a 250 esemplari numerati
per il 100° anniversario dalla nascita del Maestro

Per informazioni e opportunità, invitiamo il collezionismo di Gino Covili a contattarci.

COVILIARTE - PINACOTECA COVILI
Via Isonzo 1 - Pavullo nel Frignano (MO)
Si riceve il pubblico solo su appuntamento.
Per incontri e visite invitiamo a contattarci.
RICHIESTA APPUNTAMENTO

www.coviliarte.com · +393389250232

Cos’è COLLEZIONIDIDEE
È uno strumento dinamico in costante aggiornamento. Offre il servizio di consulenza e vendita delle opere di Gino Covili. Si rivolge a enti privati e pubblici, amatori,
collezionisti e professionisti del mondo dell’arte, muovendo da premesse di massima competenza e avendo a disposizione la più ampia scelta di opere del Maestro
quanto a tecniche, formati e periodi. Come punto di riferimento privilegiato svolge
un ruolo di tramite e di mediazione tra privati, operatori del settore e le nuove esigenze del collezionismo. Tutte le opere proposte sono inserite nell’Archivio Gino
Covili, sono dotate del codice di catalogazione (AGC), corredate dell’unico certificato di autenticità accreditato per legge e accompagnate da tutti i documenti necessari (provenienza, expertise, legittimo possesso).

Perché archiviare un’opera d’arte
La tutela e la garanzia della continuità della vita di un’opera d’arte avviene attraverso la possibilità di partecipare a esposizioni e pubblicazioni ufficialmente riconosciute che consentono di aggiornarne la storia, l’importanza bibliografica e culturale.
La condizione perché l’opera di un artista sia considerata un bene culturale tutelato
e gestito nel tempo, è che sia catalogata e aggiornata secondo una logica dinamica
e non solo conservativa. Archiviare un’opera d’arte vuol dire proteggerla, documentarla, studiarla per continuare a farla viaggiare nel tempo.
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