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In stretto collegamento con la 
vocazione del Centro museale 
Montecuccolo, le cui collezioni 

permanenti del ciclo pittorico “Il 

paese ritrovato” di Gino Covili, la 

raccolta di sculture “La donazione” 

di Raffaele Biolchini, il Museo 

Naturalistico del Frignano 

“Ferruccio Minghelli”, sono in 
continuo dialogo con il paesaggio; 
prendendo spunto dalla mostra 

temporanea “Erbario - Bestiario” di 

Roberto Covili, si terrà una seduta di 

studio interdisciplinare “Cò propri 

occhi”, Ulisse Aldrovandi al 

Castello di Montecuccolo. 
 -  

Sabato 16 settembre 2017 
Castello e Chiesa di Montecuccolo 
ore 15:30 visita guidata al Castello e alle collezioni 
ore 16:30 convegno nella Chiesa di San Lorenzo 
 

Luciano Biolchini · Sindaco di Pavullo nel Frignano 
Livio Migliori · Presidente Accademia Scientifica, Letteraria ed Artistica del Frignano “Lo Scoltenna” 
Introduzione di Mario Panizza e Federica Badiali con interventi di: 
 

Gian Battista Vai, Ulisse Aldrovandi ha dato il nome alla geologia e il metodo alla 
scienza moderna. 
 

Annalisa Managlia, Valorizzazione e tutela di un monumento della Botanica: 
l’erbario di Ulisse Aldrovandi. 
 

Giuseppe Olmi, Ulisse Aldrovandi e il suo inventario illustrato della natura. 
 

Pino Donghi, Esercizi di salutare emendazione dell’intelletto: tradurre e 
contaminare tra Arte, Scienza e Società. 
 

Matteo Meschiari, L’invenzione del paesaggio appenninico nella pittura di Gino 
Covili. 

http://www.robertocovili.com
http://www.coviliarte.com/open/iniziative/programma2017.html
http://www.coviliarte.com/open/tecnicamista/tecnicamista_2017.pdf
http://www.coviliarte.com/
http://www.coviliarte.com/open/primopiano/covilinellaltoreno/covilivisionarioresistente/1.html
http://www.ginocovili.com/ilpaeseritrovato.html
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Per ricevere informazioni e accreditarsi ai prossimi appuntamenti con incontri e laboratori per docenti, 

operatori culturali, guide e accompagnatori turistici, agenzie di viaggio, media e digital opinionist, ecc., 

dedicati alla prossima mostra di Gino Covili, in occasione del 100° Anniversario dalla nascita:   CONTATTACI 

 

…cerca @COVILIARTE · #COVILI sui principali Social Network, seguici e passaparola… 

 

A presto. 
 

COVILIARTE - FAMIGLIA COVILI 

Matteo Covili 

Facebook Twitter Instagram YouTube Pinterest Tumblr 

http://www.coviliarte.com/contatti.html
http://www.coviliarte.com/
http://www.coviliarte.com/open/primopiano/covilinellaltoreno/covilivisionarioresistente/1.html
http://www.facebook.com/coviliarte
http://www.twitter.com/coviliarte
http://www.instagram.com/coviliarte
http://www.youtube.com/coviliarte
http://www.pinterest.com/coviliarte
http://www.coviliarte.tumblr.com/
http://www.coviliarte.com/open/primopiano/covilinellaltoreno/covilivisionarioresistente/1.html

