
 

COVILIARTE NEWSLETTER 
Via Isonzo 1 ∙ 41026 Pavullo nel Frignano (MO) 

Info: +393389250232 ∙ Web: www.coviliarte.com 

 

 
Newsletter ∙ 9 marzo 2014 

 
COVILIARTE • ARCHIVIO GINO COVILI 

Per volontà di Gino Covili, CoviliArte cura la conservazione, 

la gestione e l’aggiornamento dell’Archivio Gino Covili (AGC), 

attraverso la registrazione oggettiva di ogni singola opera 

utilizzando anche le memorie scritte e il lascito del Maestro. 

In quest’ottica CoviliArte rilascia il certificato di autenticità accreditato per 

legge, corredato del codice di catalogazione e di tutti i documenti di 

accompagnamento dell’opera. 

Archiviare la propria opera è la garanzia per tutelarne la vita, 

aggiornarne la storia e la rilevanza bibliografico-culturale. 

Dopo la morte dell’artista è importante fornire la certezza delle informazioni 

delle sue opere. Solo CoviliArte può redigere la perizia e, in caso di passaggio di proprietà, aggiornarne 

l’archiviazione e rilasciare la documentazione dell’opera. Le opere di Gino Covili che non sono inserite 

nell’AGC, rischiano di far perdere le proprie tracce e di scivolare nell’anonimato. L’opera archiviata e 

reinserita nell’universo di Gino Covili è il primo passo per valorizzarla. 

Come conoscere se la propria opera è inserita nell’Archivio Gino Covili? 

Ogni collezionista può richiedere – gratuitamente – a CoviliArte la scheda aggiornata della 

propria opera per verificarne la correttezza degli apparati e del materiale fotografico. 

Per questo servizio di verifica della conformità della documentazione e dell’archiviazione 

delle opere è indispensabile conoscere: CODICE AGC (se attribuito) 

oppure: TITOLO DELL’OPERA - ANNO - TECNICA - DIMENSIONE - IMMAGINE 

Attraverso la sezione AGC è possibile scaricare il modulo di richiesta e contattarci. 

 

 

Visitare CoviliArte e iscriversi alla newsletter sono il modo più immediato per vivere da vicino la nostra realtà 
ed essere aggiornati in anteprima su novità, opportunità e iniziative dedicate al mondo di Gino Covili. 

 

A presto. 
COVILIARTE - FAMIGLIA COVILI 

Matteo Covili 
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