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“COVILI • visionario resistente” 

 
Lunedì 14 maggio 2018 alle ore 12:00 presso la 
sede della Città Metropolitana di Bologna, 
Palazzo Malvezzi (Via Zamboni 13, Bologna), alla 
presenza di: Matteo Lepore, Massimo Gnudi, Marco 
Tamarri, Roberto Margelli e Matteo Covili si terrà la 
conferenza stampa e presentazione della mostra-
evento nell’Appennino (per il 100° Anniversario dalla 

nascita di Gino Covili), in anteprima per i mass media. 
 

APPROFONDISCI:  MEDIA KIT E RASSEGNA STAMPA 
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Sabato 12 maggio 2018 

Cinema Kursaal - Porretta Terme 

Premiazione del “Concorso Scuole”  
 

Sabato 19 maggio 2018 

Hotel Helvetia Thermal SPA - Porretta Terme 

Studio Foto Ottica Marchi - Porretta Terme 

Filiale BCC Alto Reno - Porretta Terme 

Castello Manservisi - Castelluccio 

Inaugurazione della mostra  

“COVILI • visionario resistente” 

> APERTURA AL PUBBLICO DA DOMENICA 20/05 < 
 

Sabato 26 maggio 2018 

Hotel Helvetia Thermal SPA - Porretta Terme 

Presentazione del volume 

“COVILI • visionario resistente” 

 

Alla presenza degli autori: Bruno Bartolomei, Roberto Margelli, Francesco Guccini, Matteo Meschiari, 

Maria Teresa Orengo, Raffaella Zuccari, Manuela Bartolotti e Vladimiro Covili. 

Dal sito - www.covili.com - consulta le Guide PDF per scoprire di più sugli eventi e sulle iniziative. 

Per conoscere in tempo reale le “ultime notizie” dedicate a “COVILI • visionario resistente”   →   LINK:  NEWS 

 

  

Partecipa al Web Social Contest 
e diventa protagonista raccontando la tua esperienza… 
 

SEGUI:  #COVILI100  >  FACEBOOK  -  TWITTER  -  INSTAGRAM 
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Nel lungo itinerario di opere e giorni di Gino Covili, il figlio 
Vladimiro ha accompagnato il padre passo passo. 
 
Non solo ascoltando la genesi di opere fondamentali, ma 
anche in mille spigolature di vita che oggi sono indizi 
preziosi per la comprensione della sua opera. 
 
Finalmente queste memorie e il rapporto tra un padre e un 
figlio diventano un libro curato da Maurizio Malavolta, con il 
preludio di Padre Giulio Mancini. 
 

Parole Dipinte 

- COVILI - 
Le cose dette e quelle solo capite tra Gino e Vladimiro 

 
Una storia di sentimenti e di una famiglia, che racconta una 
vicenda umana che si snoda nei dialoghi quotidiani tra un 
padre e un figlio nell’arco di 50 anni. 

 
Sabato 16 giugno 2018 

Castello Manservisi - Castelluccio di Porretta Terme 

Presentazione del libro

 

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

Partecipare alle iniziative è un modo unico per toccare con mano il vero spessore artistico del Maestro. 

La mostra “COVILI • visionario resistente” conferma che Covili è un artista senza tempo 

con un “umanesimo di respiro universale”. 

Con l’auspicio di vederci in mostra. A presto. 
COVILIARTE - FAMIGLIA COVILI 

Matteo Covili 
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