
 



 

 

 

 

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. 

http://www.coviliarte.com/open/primopiano/covilinellaltoreno/covilivisionarioresistente/1.html
http://www.coviliarte.com/open/primopiano/covilinellaltoreno/covilivisionarioresistente/1.html


Programma Eventi e Iniziative:

 

 21 Marzo 2018 

www.covili.com 

Presentazione on-line di “Tecnicamista” 

Rivista d’arte, cultura e riflessione critica dedicata all’evento “COVILI • visionario resistente” 

 

 24 Marzo 2018 - ore 16:00 

Palazzo dello Sport e della Cultura “Enzo Biagi” 

  Via Tre Novembre 3 - 40042 Lizzano in Belvedere (BO) 

Convegno sull’euroscetticismo “What About Europe” 

esposizione dell’opera “Escluso” di Gino Covili e diffusione della rivista “Tecnicamista” 

 

 12 Maggio 2018 - ore 9:30 

Cinema “Kursaal” 

Via Giuseppe Mazzini 42 - 40046 Porretta Terme (BO) 

 

Premiazione del Concorso Scuole “COVILI • visionario resistente” 

L’arte come atto di resistenza civile; 

la pittura di Gino Covili come guida alla conoscenza storico-culturale del territorio. 

 

 19 Maggio 2018 - ore 16:00 

Hotel Helvetia Thermal SPA 

 Piazza Vittorio Veneto 11 - 40046 Porretta Terme (BO) 

a seguire: Studio Foto Ottica Marchi e Filiale BCC Alto Reno 

Inaugurazione della mostra “COVILI • visionario resistente” 

Concerto itinerante “Wind Band” del Liceo Musicale “Carlo Sigonio” di Modena. 

Saluto delle Autorità e apertura delle sedi espositive. 

DALLE ORE 18:00 SI CONSIGLIA IL TRASFERIMENTO VERSO CASTELLUCCIO 

 19 maggio 2018 - ore 18:30 

Castello Manservisi 

 Via Alessandro Manservisi 3 - 40046 Castelluccio di Porretta Terme (BO) 

Inaugurazione della sezione della mostra “Racconto Partigiano” 

e degli elaborati degli studenti che hanno partecipato al “Concorso Scuole”. 

Saluto dei Promotori, concerto dell’Orchestra del Liceo Musicale “Carlo Sigonio” di Modena. 

Buffet conviviale curato da Giuliattini Eventi. 

 

https://goo.gl/maps/zFzqyG8RN8L2
https://goo.gl/maps/Bytutub6Z4H2
https://goo.gl/maps/89x1kDWxkbM2
https://goo.gl/maps/zqTj7CdWgBR2


 26 Maggio 2018 - ore 17:00 

Hotel Helvetia Thermal SPA 

 Piazza Vittorio Veneto 11 - 40046 Porretta Terme (BO) 

Presentazione del volume “COVILI • visionario resistente” 

alla presenza degli autori: Bruno Bartolomei, Roberto Margelli, Francesco Guccini, Matteo 

Meschiari, Maria Teresa Orengo, Raffaella Zuccari, Manuela Bartolotti e Vladimiro Covili. 

Moderatore Paolo Piacenti 

 

 26 e 27 Maggio 2018 

Informazioni e Prenotazioni: Consorzio Corno Alle Scale 

Cel.: 3398882532 - Mail: info@consorziocornoallescale.it 

Escursione guidata in località “Biagioni” - “I percorsi della memoria” 

PROGRAMMA: Ritrovo a Biagioni sabato con partenza dell’escursione verso Madonna del Faggio, pranzo 

al sacco a carico dei partecipanti, trasferimento a Castelluccio per visitare la mostra “COVILI • 

visionario resistente”, cenare e dormire al Castello Manservisi. Domenica ritorno verso Biagioni per 

itinerario diverso e inaugurazione dell’installazione permanente con l’opera di Gino Covili e la 

testimonianza poetica di Francesco Guccini. 

COSTO DEL PACCHETTO: 89,00 €uro a partecipante 
INCLUSO: Guida GAE, ingresso alla mostra, cena, pernottamento, colazione e pranzo al sacco della domenica. 

 

 2 e 3 Giugno 2018 

Informazioni e Prenotazioni: Consorzio Corno Alle Scale 

Cel.: 3398882532 - Mail: info@consorziocornoallescale.it 

Escursione guidata in località “Cà di Berna” - “I percorsi della memoria” 

PROGRAMMA: Ritrovo a Porretta Terme sabato e trasferimento con mezzi pubblici a Castelluccio per la 

visita alla mostra “COVILI • visionario resistente”. Escursione a Pianaccio e pernottamento presso 

la Locanda Alpina. Domenica escursione fino a Cà di Berna e inaugurazione dell’installazione 

permanente con l’opera di Gino Covili e la testimonianza poetica di Francesco Guccini. 

Ritorno a Porretta Terme con trasporto pubblico. 

COSTO DEL PACCHETTO: 89,00 €uro a partecipante 
INCLUSO: Guida GAE, ingresso alla mostra, cena, pernottamento, colazione,  pranzo al sacco della domenica e biglietti transfer. 

 

 9 Giugno 2018  - ore 21:00 

Centro Civico “Gandolfi” 

Via Papa Giovanni XXIII - 40041 Silla di Gaggio Montano (BO) 

Presentazione del libro “Tempo da Elfi” 

alla presenza degli autori: Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli  

durante la serata, concerto de “I Viulan” in omaggio a Gino Covili e Francesco Guccini 

Moderatore Marco Tamarri 

https://goo.gl/maps/89x1kDWxkbM2
https://goo.gl/maps/2C8Y7Eeg8Rw


 9 e 10 Giugno 2018 

Informazioni e Prenotazioni: Consorzio Corno Alle Scale 

Cel.: 3398882532 - Mail: info@consorziocornoallescale.it 

Escursione guidata in località “Ronchidoso” - “I percorsi della memoria” 

PROGRAMMA: Ritrovo a Porretta Terme sabato e escursione a piedi fino a Castelluccio con pranzo al 

sacco a carico dei partecipanti. Visita alla mostra “COVILI • visionario resistente” e proseguimento 

fino a Lizzano in Belevedere, dove è previsto il pernottamento. La struttura ospitante fornirà il pranzo 

al sacco del giorno successivo. Domenica transfer a Gabba, escursione fino a Ronchidoso e 

inaugurazione dell’installazione permanente con l’opera di Gino Covili e la testimonianza poetica di 

Francesco Guccini. Ritorno a Porretta Terme con trasporto pubblico. 

COSTO DEL PACCHETTO: 89,00 €uro a partecipante 
INCLUSO: Guida GAE, ingresso alla mostra, cena, pernottamento, colazione, pranzo al sacco della domenica e biglietti transfer. 

 

 13 Giugno 2018 - ore 19:00 

Hotel Helvetia Thermal SPA 

 Piazza Vittorio Veneto 11 - 40046 Porretta Terme (BO) 

I° AperiMostra “COVILI • visionario resistente” 

un’opportunità unica per visitare la mostra con una breve introduzione della famiglia Covili. 

A seguire: aperitivo con buffet nella terrazza dell’Hotel Helvetia Thermal SPA. 

COSTO: 15,00 €uro | NOTE: su prenotazione per almeno 20 partecipanti 

 

 16 Giugno 2018 - ore 17:00 

Castello Manservisi 

 Via Alessandro Manservisi 3 - 40046 Castelluccio di Porretta Terme (BO) 

Presentazione del libro “Parole Dipinte” - Le cose dette e quelle solo capite tra Gino e Vladimiro 

alla presenza dell’autore Maurizio Malavolta e di Vladimiro Covili. 

Moderatrice Miriam Accardo 

 

 16 e 17 Giugno 2018 

Informazioni e Prenotazioni: Consorzio Corno Alle Scale 

Cel.: 3398882532 - Mail: info@consorziocornoallescale.it 

Escursione guidata lungo la “Linea Gotica” - “I percorsi della memoria” 

PROGRAMMA: Ritrovo a Porretta Terme sabato e trasferimento con mezzi privati a Castelluccio per 

visita alla mostra “COVILI • visionario resistente” e proseguimento fino a Vidiciatico, dove è 

previsto il pernottamento presso hotel 3 stelle. La struttura ospitante fornirà il pranzo al sacco del 

giorno successivo. Domenica trasferimento con mezzi pubblici in località Cavone e trekking sulla Riva 

fino a Chiesina e La Cà. Ritorno a Porretta Terme con trasporto pubblico. 

COSTO DEL PACCHETTO: 95,00 €uro a partecipante 
INCLUSO: Guida GAE, ingresso alla mostra, cena, pernottamento, colazione, pranzo al sacco della domenica e biglietti transfer. 

https://goo.gl/maps/zqTj7CdWgBR2
https://goo.gl/maps/89x1kDWxkbM2


 27 Giugno 2018 - ore 19:00 

Hotel Helvetia Thermal SPA 

 Piazza Vittorio Veneto 11 - 40046 Porretta Terme (BO) 

II° AperiMostra “COVILI • visionario resistente” 

un’opportunità unica per visitare la mostra con una breve introduzione della famiglia Covili. 

A seguire: aperitivo con buffet nella terrazza dell’Hotel Helvetia Thermal SPA. 

COSTO: 15,00 €uro | NOTE: su prenotazione per almeno 20 partecipanti 

 

 30 Giugno 2018 - ore 17:00 

Hotel Helvetia Thermal SPA 

 Piazza Vittorio Veneto 11 - 40046 Porretta Terme (BO) 

Presentazione del libro di poesie “Appenninica” 

alla presenza dell’autore Matteo Meschiari 

 

 30 Giugno 2018 - ore 21:00 

Castello Manservisi 

 Via Alessandro Manservisi 3 - 40046 Castelluccio di Porretta Terme (BO) 

Concerto e Reading “Di legno e di cenere”, Canzone d’autore, di Memoria e di Appennino 

di e con Roberto Vitale (voce e chitarra acustica) e Massimiliano Usai (voce narrante e tastiere) 

 

 11 Luglio 2018 - ore 19:00 

Hotel Helvetia Thermal SPA 

 Piazza Vittorio Veneto 11 - 40046 Porretta Terme (BO) 

III° AperiMostra “COVILI • visionario resistente” 

un’opportunità unica per visitare la mostra con una breve introduzione della famiglia Covili. 

A seguire: aperitivo con buffet nella terrazza dell’Hotel Helvetia Thermal SPA. 

COSTO: 15,00 €uro | NOTE: su prenotazione per almeno 20 partecipanti 

 

 14 Luglio 2018 - ore 19:30 

Castello Manservisi 

 Via Alessandro Manservisi 3 - 40046 Castelluccio di Porretta Terme (BO) 

Percorso multisensoriale “Il cibo di Covili, tra forza e dolcezza” 

con illustrazione di opere di Gino Covili legate al tema del cibo, 

letture di brani ed esecuzione di musiche per chitarra classica. 

A seguire degustazione delle pietanze raffigurate nelle opere di Covili. 

A cura di: Federica Badiali e Acc. del Frignano “Lo Scoltenna” | in cucina: Pro Loco “Il Faggio” 

con: Francesco Zagnoni (voce narrante), Giordano Passini e Ruggero Venturi (chitarre classiche). 

COSTO: 25 €uro | NOTE: prenotazione obbligatoria con posti limitati 

https://goo.gl/maps/89x1kDWxkbM2
https://goo.gl/maps/zqTj7CdWgBR2
https://goo.gl/maps/89x1kDWxkbM2
https://goo.gl/maps/89x1kDWxkbM2
https://goo.gl/maps/zqTj7CdWgBR2


 19 - 20 - 21- 22 Luglio 2018 

Hotel Helvetia Thermal SPA 

 Piazza Vittorio Veneto 11 - 40046 Porretta Terme (BO) 

I.A.T. - Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica del Comune di Alto Reno Terme 

 Piazza della Libertà 11 - 40046 Porretta Terme (BO) 

Nei giorni del “Porretta Soul Festival” in omaggio al dialogo tra la pittura e la musica e per arricchire 

la mostra “COVILI • visionario resistente”, saranno esposte le opere: “Lo zuffolaio”, “Suonatore 

di ocarina”, “Suonatore di violino (a mio padre)” e “Raccoglitori di cotone, cantando il blues”. 

 

 25 Luglio 2018 - ore 19:00 

Hotel Helvetia Thermal SPA 

 Piazza Vittorio Veneto 11 - 40046 Porretta Terme (BO) 

IV° AperiMostra “COVILI • visionario resistente” 

un’opportunità unica per visitare la mostra con una breve introduzione della famiglia Covili. 

A seguire: aperitivo con buffet nella terrazza dell’Hotel Helvetia Thermal SPA. 

COSTO: 15,00 €uro | NOTE: su prenotazione per almeno 20 partecipanti 

 

 8 Agosto 2018 - ore 19:00 

Hotel Helvetia Thermal SPA 

 Piazza Vittorio Veneto 11 - 40046 Porretta Terme (BO) 

V° AperiMostra “COVILI • visionario resistente” 

un’opportunità unica per visitare la mostra con una breve introduzione della famiglia Covili. 

A seguire: aperitivo con buffet nella terrazza dell’Hotel Helvetia Thermal SPA. 

COSTO: 15,00 €uro | NOTE: su prenotazione per almeno 20 partecipanti 

 

 

N.B.: Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria dell’evento “COVILI • visionario resistente”. 

CoviliArte: Tel.: +393389250232 - Mail - WhatsApp - Web 

Sito internet dedicato all’evento: www.covili.com 

Social Network = @coviliarte: Facebook - Twitter - Instagram - YouTube - #COVILI100 

 

 

 

 

 

 

http://www.coviliarte.com/contatti.html
https://api.whatsapp.com/send?phone=393389250232
http://www.coviliarte.com/
http://www.covili.com/
http://www.facebook.com/coviliarte
http://www.twitter.com/coviliarte
http://www.instagram.com/coviliarte
http://www.youtube.com/coviliarte
https://goo.gl/maps/89x1kDWxkbM2
https://goo.gl/maps/2jbzeqKjth32
https://goo.gl/maps/89x1kDWxkbM2
https://goo.gl/maps/89x1kDWxkbM2
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OPEN COVILIARTE - Via Isonzo 1 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO) 

Info: +39.338.9250232 - Tel: +39.0536.325304 - Fax: +39.0536.308357 

Web: www.coviliarte.com - www.ginocovili.com - www.covili.com 

 

 

http://www.coviliarte.com
http://www.coviliarte.com/open/primopiano/covilinellaltoreno/covilivisionarioresistente/1.html

