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…Gino Covili è uno di quei personaggi che si è avvicinato alla pittura come stato di 

necessità, come bisogno di dare corpo ad un inquieto e ricco universo interiore… 
 

Vorrei chiederti una cosa su un tuo quadro che mi aveva colpito guardando i tuoi libri: si chiama 

“Morte nella cava”. So che tu ci hai lavorato: questo quadro rappresenta una tua esperienza? 
da “Gino Covili. Le ragioni di un’intervista” a cura di Alberto Melotti · 2001 

…Io ho vissuto in mezzo agli scalpellini. Le case di una volta sono tutte in sasso. Qui il cotto non si usava, 

c’era la cava, non è come in pianura, dove c’era il cotto e c’erano le fornaci. Nella cava, spesso ci rimaneva il 

morto, a causa delle mine… Ho pensato a quella gente, questo quadro ha una sua religiosità, raffigura una 

deposizione di un Cristo contadino… 

 

GINO COVILI • Morte nella cava, 1972 

olio su tela - cm 200 x 380 - [AGC:1972-009] 

http://www.coviliarte.com/edizioni.html
http://www.coviliarte.com/
http://www.ginocovili.it/1972_9_mortenellacava.html
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Un rapporto personale e diretto è indispensabile per essere protagonisti dell’universo di Gino Covili. 

Per mantenere vivo questo legame e continuare a ricevere le nostre comunicazioni, è importante completare 

l’iscrizione a: NEWSLETTER e-mail | NEWSMESSAGE sms 

  
  

 

Ricorda che oltre a www.coviliarte.com è possibile scoprire nuovi e differenti contenuti anche su: 

 

Cerca @COVILIARTE sui principali Social Network, seguici e passaparola… 

Così potrai aiutarci a diffondere al meglio le nostre iniziative e far crescere la community on-line… 

 

 

Visitare CoviliArte è il modo più immediato per scoprire, conoscere e approfondire il mondo di Gino Covili. 
 

A presto. 
 

COVILIARTE - FAMIGLIA COVILI 

Matteo Covili 
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