
 

  

 
 
PREMESSA 

In occasione dei cento anni dalla nascita del pittore Gino Covili, il Comune di Alto Reno Terme e la Banca di 

Credito Cooperativo dell’Alto Reno, organizzano in sette punti del territorio un percorso espositivo che di-

venta un’occasione unica  per ammirare da vicino 60 opere dell’artista del nostro Appennino.  

Castello Manservisi - Castelluccio di Porretta Terme (Bo) 
 
Hotel Helvetia Thermal spa - Porretta Terme (Bo) 
 
Filiale BCC AltoReno - Porretta Terme (Bo) 
 
Foto Ottica Marchi - Porretta Terme (Bo) 
 
Ca’ di Berna - Lizzano in Belvedere (Bo) 
 
Biagioni - Granaglione (Bo) 
 
Ronchidoso - Gaggio Montano (Bo)  

 
Dalla morte di Gino Covili, artista originario di Pavullo nel Frignano, sono cambiate molte cose ma il mes-

saggio contenuto nella sua pittura ci parla di un mondo in cui la cultura, l’intelligenza e la bellezza sono le no-

stre case, nella convinzione che “l’arte si faccia spazio e produca senso nella gente, soprattutto in questi anni 

di crisi in cui il valore delle cose materiali è incerto mentre quello dei beni immateriali assume sempre più un 

significato particolare, di rifugio, di alternativa, di resistenza”. (Matteo Covili) 

Questo concorso mira a sviluppare, nei ragazzi, una nuova consapevolezza attraverso la conoscenza di luoghi 

simbolo quali: il Castello Manservisi di Castelluccio, Ronchidoso, Biagioni e Ca’ di Berna, luoghi che conser-

vano le tracce di una storia, recente e passata, che rischia di essere data per scontata o addirittura rimossa; il 

concorso intende inoltre condurre i ragazzi alla scoperta di stratificazioni di memorie che l’opera di Gino Co-

vili consente di analizzare in profondità, con riflessione e rielaborazione.  

In questo modo, dato che memorie culturali e realtà paesaggistiche nel nostro territorio formano ormai un 

tutt’uno, si cercherà di far diventare i luoghi centri culturali vivi, capaci di coinvolgere ed incuriosire. 

 



 

  

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTO RENO indice per l’anno scolastico 2017-

2018 un concorso riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti nei Comuni 

dell’area di insediamento della Banca: Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Lizzano in Belvedere, 

Montese, Pavullo nel Frignano e Alto Reno Terme. Gli alunni sono invitati a partecipare non singolarmente, 

ma per classe. Le scuole sono tenute a comunicare la propria partecipazione - alla BCC Alto Reno Ufficio 

Marketing - entro il 18 novembre 2017 tramite la scheda allegata, mentre la consegna degli elaborati dovrà 

avvenire tassativamente entro il 20 aprile 2018.  

Il tema di questa edizione è: 

“L’arte come atto di resistenza civile - la pittura di Gino Covili come guida alla conoscenza storico-

culturale del territorio”. 

Indagati e approfonditi i temi e i contenuti espressi dalla pittura di questo grande artista del ’900 (fiabesco, ci-

viltà contadina, Resistenza, natura, paesaggio, memoria, migrazioni) gli alunni dovranno svilupparli rappor-

tandoli al contesto storico, sociale e ambientale del loro presente. La mostra, intitolata “COVILI visionario 

resistente”, verrà inaugurata il 19 maggio 2018 e contiene l’ invito a considerare la resistenza come resilienza: 

grazie alla creatività e all’immaginazione si può provare a sognare un futuro diverso, per la montagna? 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione consiste nella produzione di un lavoro di gruppo (classe) da realizzarsi attraverso le seguenti 

forme espressive: 

1) Area pittorica: (dipinti / disegni / fumetti/collage, graphic novel): da realizzarsi con qualsiasi tecnica e materiale. 

2) Area multimediale: (documentari, filmati, presentazioni in power point): il materiale inviato deve essere contenuto in 

un unico Cd-Rom  e dev’essere eseguibile attraverso i programmi più diffusi (Power Point, Explorer, Windows media player). 

3) Area fotografica: (racconto fotografico, fotoromanzo, rielaborazione di foto d’epoca ecc.): il materiale inviato deve 

essere contenuto in un unico Cd-Rom e/o stampato su supporto cartaceo. 

4) Area letteraria: (raccolte di racconti, poesie, testi teatrali, sceneggiature): il materiale potrà essere inviato in cartaceo o 

in file formato Word. Per ogni racconto non dovranno essere superati i  5.000 caratteri, spazi inclusi. 

 

I lavori inviati non verranno restituiti ma saranno tutti esposti durante la mostra “COVILI visionario 

e resistente” al Castello Manservisi.  

 

IMPORTANTE: 

Agli elaborati dovranno essere allegati i dati che permettano la rapida identificazione dei partecipanti: scuola 

di appartenenza, classe e sezione,  nome e cognome del docente che ha coordinato i lavori, area scelta (lettera-

ria, pittorica, fotografica, multimediale). 

 



 

  

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 20 aprile 2018 all’Ufficio Marketing della Banca di 

Credito Cooperativo dell’Alto Reno, via Giovanni XXIII n.° 85, 40041 Silla di Gaggio Montano o 

all’indirizzo e-mail 08331marketing@altoreno.bcc.it 

 

ESAME DEI LAVORI PERVENUTI 

Gli elaborati verranno divisi per ordine di scuola (primaria e secondaria di primo grado) e di area. 

Saranno esaminati da apposita Commissione scelta dal CdA della BCC dell’Alto Reno. 

 

FASE FINALE E PREMIAZIONE 

Secondo la classificazione di merito attribuita dalla Commissione verranno assegnati i seguenti premi distinti 

per ordine di scuola e di area: 

1° Classificato area pittorica scuola primaria: buono del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta) 

1° Classificato area pittorica scuola secondaria di primo grado: buono del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta) 

1° Classificato area multimediale scuola primaria: buono del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta) 

1° Classificato area multimediale scuola secondaria di primo grado: buono del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta) 

1° Classificato area fotografica scuola primaria: buono del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta) 

1° Classificato area fotografica scuola secondaria di primo grado: buono del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta) 

1° Classificato area letteraria scuola primaria: buono del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta) 

1° Classificato: area letteraria scuola secondaria di primo grado: buono del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta) 

Un premio speciale di Euro 500,00 (cinquecento) sarà assegnato all’IC che avrà sviluppato il suo percorso nel 

maggior numero di aree. 

Inoltre, a propria discrezione, la Commissione si riserva di premiare opere individuali particolarmente signifi-

cative (ad esempio disegni o racconti contenuti nel lavoro collettivo della classe). 

I buoni potranno essere utilizzati per acquisto materiale didattico o per sostenere iniziative scolastiche. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà presso il Cinema Kursaal di Porretta Terme sabato 12 mag-

gio alle ore 10:00. 

I lavori premiati potranno essere ospitati sul sito della BCC dell’Alto Reno e potranno essere utilizzati per ul-

teriori fini inerenti l’attività istituzionale della Banca e/o messi a disposizione delle scuole per scopi didattici 

anche futuri e potranno essere divulgati con i mezzi ritenuti più idonei.  

 

 

  



 

  

SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO 

COVILI visionario resistente 

 

da inviare via e-mail alla BCC – Ufficio marketing  

e-mail 08331marketing@altoreno.bcc.it 

 entro il 18 novembre 2017 

 

 

Nome dell’IC _________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo _____________________________________________________________________________ 

 

Città ________________________________________________________________________________ 

 

Telefono _____________________________________________________________________________ 

 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

 

Numero classi scuola primaria coinvolte _____________________________________________________ 

 

Numero classi scuola secondaria di primo grado coinvolte _______________________________________ 

 

Insegnate referente per la scuola primaria (nome, cognome, cellulare, e-mail) 

_____________________________________________________________________________________ 

Insegnate referente per la scuola secondaria di primo grado (nome, cognome, cellulare, e-mail) 

_____________________________________________________________________________________ 

Con la firma della presente scheda si accetta il regolamento del concorso e si attesta l’avvenuta consegna 

dell’informativa privacy e contestuale autorizzazione all’utilizzo dei dati personali da parte del genitore. 

Luogo e data __________________________________________________________________________ 

                                      (firma del Dirigente Scolastico e timbro della segreteria)   



 

  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la Banca acquisirà i dati forniti 

dai candidati. Il conferimento dei dati necessari per partecipare all’assegnazione dei premi ha natura obbligatoria e un even-

tuale rifiuto a rispondere comporterebbe l’impossibilità di valutare la domanda. I dati saranno trattati nel rispetto della nor-

mativa sopra richiamata, per finalità strettamente connesse e strumentali all’assegnazione dei premi, anche successivamente 

all’assegnazione per finalità amministrative e fiscali. I dati raccolti inoltre saranno trattati anche per finalità funzionali di inizia-

tive commerciali, per l’invio di pubblicazioni promosse o commissionate dalla Banca e la promozione e gestione dei risultati 

dell’assegnazione dei premi, anche mediante la pubblicazione del nominativo dei partecipanti e vincitori sul sito della Banca, 

su giornali locali e/o sulla newsletter dedicata ai soci Banca (BCC Notizie), anche mediante la pubblicazione di fotografie per 

le quali l’interessato ha la facoltà di manifestare o meno il consenso. Il conferimento dei dati necessari per le finalità funziona-

li all’attività della Banca ha invece natura facoltativa. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti automatiz-

zati e non, con logiche strettamente connesse alle finalità stesse e, comunque, con modalità e procedure idonee a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. Dei dati personali potranno venire a conoscenza gli addetti della Banca ed i terzi di cui la Banca si 

avvarrà per la gestione delle attività connesse e strumentali. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’Art.7 del D.Lgs. n. 

196/2003 inviando le relative richieste a: Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Reno - Ufficio Reclami, Via Giovanni 

XXIII 85 – Silla 40041 Gaggio Montano (BO) tel. 0534 570400, fax 0534 570429 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI  PER PRESTAZIONE A TITOLO GRATUITO 

Io sottoscritto/a.................................................................................................................................................................... 

Nato/a a ................................................................................. Provincia ........................ il ................................................ 

Residente a ................................................................................................................................. Provincia ........................ 

AUTORIZZO 

La Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Reno S.c., con sede a Lizzano in Belvedere (BO) - Piazza Marconi, 

8 e suoi aventi causa, all’utilizzo senza limitazioni di spazio e tempo e senza avere nulla a pretendere in termi-

ni di compenso o diritti, dei dati personali di mio/a figlio/a……………………………………….…………. 

nato/a a ……………………………..……………………….. Provincia ……………….. il ……………….. 

frequentante la classe ………………… dell’istituto …………………………………………………………. 

Più in particolare autorizzo l’utilizzo di immagine, voce, elaborati e manufatti, realizzati in occasione del con-

corso “COVILI visionario resistente” promosso dalla BCC dell’Alto Reno ed autorizzato dagli organi colle-

giali della scuola stessa. Il materiale raccolto (dati, immagini, voce, ecc.) potrà essere utilizzato per la produ-

zione di ogni tipo di supporto. Si indicano a solo titolo esemplificativo:  

 cartaceo  

 fotografico  

 video ( CD – DVD - VHS ecc.) 

 sito internet della Banca 

  

luogo: ……………………… data: ……………………… 

In fede ______________________________________________________________________________  



 

  

CORSO DI AGGIORNAMENTO • COVILI VISIONARIO RESISTENTE 

L’IC Salvo d’Acquisto di Gaggio Montano, in collaborazione con CoviliArte e Banca di Credito Cooperativo 

dell’Alto Reno, si fa Ente Promotore di un corso di aggiornamento per gli insegnanti, propedeutico e prepara-

torio al concorso di cui sopra. 

Il corso sarà così articolato: 

 

sabato 23 settembre, dalle ore 15:30 alle 18:30, visita alla pinacoteca Covili, sita in via Isonzo, a Pavullo. 

Durante la visita guidata, a cura di CoviliArte, saranno illustrate le opere, la poetica e la vita di Gino Covili; 

verranno inoltre forniti a tutti i partecipanti, una bibliografia essenziale e materiali di studio.  

 

giovedì 5 ottobre, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, a cura di Vladimiro Covili, analisi stilistica e antropologi-
ca di alcune delle opere cardine di Gino Covili; la lezione si svolgerà presso l’aula magna dell’IC di Gaggio 
Montano, via Giordani 40. 
 
 

martedì 24 ottobre, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, a cura dello storico Massimo Turchi, “L’esperienza di 
guerra di Gino Covili come paradigma dell’esperienza della Divisione Modena Armando”; la lezione si svol-
gerà presso l’aula magna dell’IC di Gaggio Montano, via Giordani 40. 
 
 

martedì 7 novembre, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, a cura dello storico Massimo Turchi, “La Linea Goti-
ca e gli eccidi di Ronchidoso, Biagioni e Ca’ di Berna; la lezione laboratoriale si svolgerà presso l’aula magna 
dell’IC di Gaggio Montano, via Giordani 40. 
 

ADESIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2017 

da inviare via e-mail all’IC Salvo d’Acquisto di Gaggio Montano (vicedirigente@icgaggio.gov.it) 

 

Nome dell’IC _________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________ 

Città ________________________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

Elenco dei docenti aderenti _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Data e firma del Dirigente Scolastico e timbro della segreteria _____________________________________ 


