Un artista senza tempo.
Una grande mostra multisituata.
Un itinerario a ritroso nei luoghi della Resistenza.
Una sfida culturale per l’Appennino.

promosso da BCC Alto Reno con la collaborazione di CoviliArte

La mostra nelle terre dell’Alto Reno in occasione del 100° Anniversario dalla nascita dell’artista, è un
invito per il visitatore a mettersi in cammino con Gino Covili nei luoghi della Linea Gotica, proprio
dove lui stesso, in gioventù, ha partecipato alla Resistenza. La lotta che Covili ha combattuto su queste
montagne resta un dado profondo, decisivo e incancellabile della sua esperienza di uomo e di artista.

Arte e Territorio:
L’Alto Reno è un territorio che si sviluppa in Emilia Romagna, nell’estremo sud della provincia di
Bologna al confine con la Toscana e la provincia di Pistoia, sull’Appennino Tosco-Emiliano.
Il territorio è costituito dai comuni di Alto Reno Terme, Castel di Casio, Gaggio Montano e Lizzano in
Belvedere. Il comprensorio ha una naturale vocazione turistica con il Corno alle Scale, le Terme di
Porretta, il Lago di Suviana e Brasimone, e i sentieri per escursioni nei Parchi Regionali.
Sulla Strada Statale 64 Porrettana, in località Savignano sorge la Rocchetta Mattei, una rocca costruita
nella seconda metà del XIX° secolo dove si incrociano stili diversi dal medievale al moresco. A circa 3
km da Castelluccio, situata all’interno di una suggestiva faggeta, si raggiunge il Santuario della
Madonna del Faggio che risale al 1722. Vicino a Vidiciatico, sorge il Santuario della Madonna
dell’Acero, l’edificio sacro più importante dell’Alto Reno le cui origini risalgono al XVI° secolo.
La rete del sistema museale, vuole valorizzare le diverse realtà storiche ed etnografiche del territorio:
- A Castelluccio, al Castello Manservisi si può visitare il “Museo Laborantes”, con una raccolta di
tavolette votive ed ex-voto, accanto a numerosi oggetti legati alla vita e al lavoro in Appennino.
- A Lizzano in Belvedere, articolato in diverse sezioni con numerosi oggetti della cultura montanara,
troviamo il “Museo Giovanni Carpani”.
- A Baigno di Camugnano, nel Parco Regionale del Corno alle Scale, è stato allestito il “Museo del
Bosco” recuperando lo spazio di vecchi edifici rurali dove il visitatore può approfondire i caratteri
botanici e vegetazionali degli ecosistemi boschivi della zona.
La mostra “COVILI • visionario resistente” è una grande mostra multisituata allestita nelle
terre dell’Alto Reno, dal 19 maggio al 15 agosto 2018, in 4 luoghi espositivi a Castelluccio e a
Porretta Terme, con 63 opere esposte e 3 installazioni permanenti.
 A Castelluccio, al Castello Manservisi, sono esposte le 39 opere del “Racconto Partigiano”.
 A Porretta Terme, nelle sale dell’Hotel Helvetia Thermal Spa, si possono ammirare 12 capolavori
del suo grande affresco pittorico di paesaggi, animali e uomini e il quadro “Matre Terra” a
rappresentare il ciclo dedicato a San Francesco.
 A Porretta Terme, presso lo Studio Foto Ottica Marchi, sono esposti 7 quadri su “Gli Esclusi” e
le “Donne Perdute”, opere che fanno parte dei cicli dedicati agli “ultimi”.
 A Porretta Terme, nella Filiale della Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Reno, sono allestiti
3 quadri e una scultura che rappresentano, per l’artista pavullese, i giganti e gli eroi della sua
“Opera Mondo”.
Infine, per testimoniare il profondo legame con questa terra e lasciare un segno di questo passaggio, nei
luoghi della memoria, a Cà di Berna, Biagioni e Ronchidoso, sono allestite 3 installazioni permanenti
con le immagine delle opere “La borgata abbandonata” - “Fucilato” - “Cresce la Resistenza” e la
testimonianza di Francesco Guccini, dove i segni del pittore dialogano con le parole del poeta.
La mostra conferma che Covili è un artista senza tempo
con “un umanesimo di respiro universale”.
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