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…La testimonianza di Francesco Guccini in visita 
alla collezione “Il paese ritrovato” di Gino Covili… 
 
Il volume “COVILI • visionario resistente”, che 
uscirà in occasione dei 100 anni dalla nascita 
dell’artista, conterrà, tra gli altri, anche il saggio “Gino 
Covili, cantore dell’Appennino” di Francesco Guccini. 
 
 SCOPRI DI PIÙ E GUARDA IL VIDEO:        Fb  |  Tw  |  Ig  |  Yt 
 

 
 

Tra Bologna e Firenze, inoltrandosi nell’Appennino, si giunge a: 
_ 
•-PORRETTA TERME 
Luminosa cittadina a 400 metri sul livello del mare, circondata da boschi di faggi, abeti, castagni e pini, nella 
splendida cornice del Parco Regionale del Corno alle Scale, deve la sua fama alle straordinarie acque termali e 
alla vivace proposta culturale. 
_ 
•-CASTELLUCCIO 
Panoramico borgo appenninico a 6 chilometri da Porretta Terme e a 800 metri di altitudine, è dominato dal 
crinale che divide la valle del Rio Maggiore da quella del Silla. Alle sue spalle si innalzano monti ricchi di selve 
e di tesori paesaggistici. 
 

LE 4 SEDI ESPOSITIVE DELLA MOSTRA: “COVILI • visionario resistente” 
 

    
CASTELLO 

MANSERVISI 
Castelluccio (BO) 

HOTEL 
HELVETIA THERMAL SPA 

Porretta Terme (BO) 

STUDIO 
FOTO OTTICA MARCHI 

Porretta Terme (BO) 

FILIALE 
BCC ALTO RENO 

Porretta Terme (BO) 
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“COVILI • visionario resistente”: un progetto educativo e didattico 
 

 
 

Il progetto, promosso dalla Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Reno, e rivolto agli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado che operano nel territorio di Pavullo nel Frignano, di Alto Reno Terme, 
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di Castel di Casio, di Castel d’Aiano, di Gaggio Montano, di Granaglione, di Montese e di Lizzano in 
Belvedere, ha consentito alle opere di Gino Covili di entrare nelle aule. 
 

I numeri sono eloquenti: 
57 classi, oltre 1400 studenti sono impegnati nella produzione di lavori multidisciplinari. 
 

CoviliArte augura buon lavoro agli alunni e ai docenti impegnati nella realizzazione degli elaborati, ricordando 
che il termine per la consegna è il 20 aprile 2018. 
 

Sabato 12 maggio 2018 al Cinema Kursaal di Porretta Terme si terrà la premiazione del concorso e 
anticipiamo che i lavori dei ragazzi saranno esposti nelle sale del Castello Manservisi a Castelluccio 
di Porretta Terme durante la mostra di Gino Covili, dal 19 maggio al 15 agosto 2018. 
 

 
 

RIMANIAMO IN CONTATTO…! 

Per ricevere informazioni in tempo reale sull’evento “COVILI • visionario resistente”, completa l’iscrizione 

a: NEWSLETTER e-mail | NEWSMESSAGE sms 

  
  

 

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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