
  dal 19 maggio
al 15 agosto

Un artista senza tempo.
Una grande mostra multisituata.

Un itinerario a ritroso nei luoghi della Resistenza.
Una sfida culturale per l’Appennino.

Nelle sedi espositive è possibile interagire con la 
mostra e approfondire la figura e l’opera dell’artista, 
consultando il materiale cartaceo e multimediale.

Infine, nei luoghi della memoria, a Cà di Berna, Biagioni 
e Ronchidoso, sono allestite 3 installazioni con le 
immagini 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.

Porretta Terme
Filiale della Banca di Credito 
Cooperativo dell’Alto Reno
3 quadri e una scultura, “I Giganti”, “Gli 
Eroi” e “La Favola” dell’ “Opera Mondo”
di Covili.

Alto Reno Terme

Promossa da: Con la collaborazione di:

Sedi espositive

Scarica la App 
Xpanded e 
inquadra la 
copertina!

Partecipa al
Web Social Contest
e diventa protagonista 
raccontando la tua esperienza...

Castelluccio
Castello Manservisi
39 opere del “Racconto Partigiano”.

e numero delle opere esposte

Scopri contenuti
esclusivi grazie alla 
realtà aumentata.

Porretta Terme 
Hotel Helvetia Thermal Spa
13 capolavori sull’epico “Calvario Contadino”
dell’artista.

Porretta Terme 
Studio Foto Ottica Marchi
7 opere dedicate agli “Ultimi”, “Gli Esclusi”, 
“Le Donne Perdute” e “Gli Emarginati”.

covili.com

La mostra allestita per ricordare l’artista, in 
occasione del 100° anniversario dalla nascita,
è un invito a mettersi in cammino con Gino 
Covili nei luoghi dove il pittore, in gioventù, ha 
partecipato alla Resistenza. La lotta che Covili 
ha combattuto su queste montagne resta un dato 
profondo, decisivo e incancellabile della sua 
esperienza di uomo e di artista.
L’evento ci conferma che Gino Covili è un artista 
con un umanesimo di respiro universale.

  dal 19 maggio
al 15 agosto
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Cinema “Kursaal”
Via Giuseppe Mazzini, 42 - Porretta Terme (BO)
Premiazione del Concorso Scuole “COVILI • visionario re-
sistente”. L’arte come atto di resistenza civile; la pittura di 
Gino Covili come guida alla conoscenza storico-culturale 
del territorio.

Hotel Helvetia Thermal SPA 
Studio Foto Ottica Marchi e Filiale BCC Alto Reno
Inaugurazione della mostra “COVILI • visionario resisten-
te”. 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.

Castello Manservisi
Inaugurazione della sezione dedicata al “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.

Hotel Helvetia Thermal SPA
Presentazione del volume “COVILI • visionario resistente” 
alla presenza degli autori: Bruno Bartolomei, Roberto Mar-
gelli, Francesco Guccini, Matteo Meschiari, Maria Teresa 
Orengo, Raffaella Zuccari, Manuela Bartolotti e Vladimiro 
Covili. Moderatore Paolo Piacenti.

Escursione guidata in località “Biagioni” - “I percorsi della 
memoria” - Programma: ritrovo a Biagioni sabato con par-
tenza dell’escursione verso Madonna del Faggio, pranzo al 
sacco a carico dei partecipanti, trasferimento a Castelluccio 
per visitare la mostra “COVILI • visionario resistente”, cena-
re e dormire al Castello Manservisi. Domenica ritorno verso 
Biagioni per itinerario diverso e inaugurazione dell’instal-
lazione permanente con l’opera di Gino Covili e la testimo-
nianza poetica di Francesco Guccini.
Costo del pacchetto: 89,00 €uro a partecipante compreso 
di: guida GAE, ingresso alla mostra, cena, pernottamento, 
colazione e pranzo al sacco della domenica.

Informazioni e Prenotazioni: Consorzio Corno Alle Scale
Cel.: 3398882532 - Mail: info@consorziocornoallescale.it 

Escursione guidata in località “Cà di Berna” - “I percorsi del-
la memoria” - Programma: Ritrovo a Porretta Terme sabato e 
trasferimento con mezzi pubblici a Castelluccio per la visita 
alla mostra “COVILI • visionario resistente”. Escursione a Pia-
naccio e pernottamento presso la Locanda Alpina. Domenica 
escursione fino a Cà di Berna e inaugurazione dell’installazio-
ne 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 compreso di: 
guida GAE, ingresso alla mostra, cena, pernottamento, cola-
zione,  pranzo al sacco della domenica e biglietti transfer.

Informazioni e Prenotazioni: Consorzio Corno Alle Scale
Cel.: 3398882532 - Mail: info@consorziocornoallescale.it

Centro Civico “Gandolfi”
Via Giovanni XXIII - Silla di Gaggio Montano (BO)
Presentazione del libro “Tempo da Elfi” alla presenza degli au-
tori: Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli; durante la sera-
ta, concerto de “I Viulan” in omaggio a Covili e Guccini.

Escursione guidata in località “Ronchidoso” - “I percorsi del-
la 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 • visiona-
rio resistente” e proseguimento fino a Lizzano in Belevedere, 
dove è previsto il pernottamento. La struttura ospitante for-
nirà il pranzo al sacco del giorno successivo. Domenica tran-
sfer 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 Porret-
ta Terme con trasporto pubblico. 
Costo del pacchetto: 89,00 €uro a partecipante compreso di: 
guida GAE, ingresso alla mostra, cena, pernottamento, cola-
zione, pranzo al sacco della domenica e biglietti transfer.

Informazioni e Prenotazioni: Consorzio Corno Alle Scale
Cel.: 3398882532 Mail: info@consorziocornoallescale.it

Castello Manservisi
Presentazione del libro “Parole Dipinte - COVILI - Le cose 
dette e quelle solo capite tra Gino e Vladimiro”, alla pre-
senza dell’autore Maurizio Malavolta e di Vladimiro Covili. 
Moderatrice Miriam Accardo.

Escursione guidata lungo la “Linea Gotica” - “I percorsi del-
la 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 gior-

no 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 compreso di: 
guida GAE, ingresso alla mostra, cena, pernottamento, cola-
zione, pranzo al sacco della domenica e biglietti transfer.

Informazioni e Prenotazioni: Consorzio Corno Alle Scale
Cel.: 3398882532 - Mail: info@consorziocornoallescale.it 

Hotel Helvetia Thermal SPA
Presentazione del libro di poesie “Appenninica” alla presenza 
dell’autore Matteo Meschiari.

Castello Manservisi
Esperienza plurisensoriale “Il cibo di Covili, tra forza e dolcez-
za” 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 nel-
le opere di Covili. A cura di: Federica Badiali e Accademia del 
Frignano “Lo Scoltenna”. Note: è consigliata la prenotazione.

Hotel Helvetia Thermal SPA
I.A.T. Comune di Alto Reno Terme
Piazza della Libertà, 11 - 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: “Zuffolaio”, 
“Suonata di ocarina”, “Suonatore di violino (a mio padre)” e 
“Raccoglitori di cotone, cantando il blues”.

Centro Convegni Alto Reno (Ex Cottolengo)
Via Carlo Emanuele Meotti, 26 - Gaggio Montano (BO)
Presentazione del libro “Casa Biagi, una storia familiare” 
alla presenza di Bice e Carla Biagi.

Castello Manservisi 
Via A. Manservisi 3 - 40046 Castelluccio (BO) 
Apertura Spazio Espositivo: tutti i giorni 
Orario Mostra: 10:00 / 19:30 
Servizio Biglietteria e Bookshop 
Ingresso con biglietto unico: € 5,oo

Hotel Helvetia Thermal SPA 
Piazza Vittorio Veneto 11 - 40046 Porretta Terme (BO) 
Apertura Spazio Espositivo: tutti i giorni 
Orario Mostra: 10:00 / 19:30 
Servizio Biglietteria e Bookshop 
Ingresso con biglietto unico: € 5,oo

Studio Foto Ottica Marchi 
Piazza della Libertà 74 - 40046 Porretta Terme (BO) 
Apertura Spazio Espositivo: tutti i giorni escluso il giovedì pomeriggio 
Orario Mostra: 
Lun. Mar. Mer. Gio. mattina Ven.:  8:30 /13:00 - 15:30 /19:30 
Sabato Domenica e Festivi: 10:00 /13:00  - 15:30 / 19:30 
Ingresso libero 
 
Filiale BCC Alto Reno 
Piazza della Libertà 4/5 - 40046 Porretta Terme (BO) 
Apertura Spazio Espositivo: tutti i giorni escluso il giovedì pomeriggio 
Orario Mostra: 
Lun. Mar. Mer. Gio. mattina Ven.: 8:30 / 13:00 - 14:30 / 18:00 
Sabato Domenica e Festivi: 10:00 / 13:00 - 15:30 / 19:30 
Ingresso libero

•  Il biglietto unico si acquista presso le sedi espositive.
•  Il servizio di biglietteria viene sospeso 30 minuti prima 

dell’orario di chiusura.
•  Ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni compiuti e per ospiti 

con “coupon omaggio”.
•  Per Gruppi Organizzati e Scuole (da 15 a 30 partecipanti circa) 

è consigliata la prenotazione.

Segreteria • Informazioni • Prenotazioni

CoviliArte: Cel.: +393389250232 - Web: www.coviliarte.com
Sito internet dedicato all’evento: www.covili.com
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Informazioni
Giorni e orari di apertura

Per ulteriori informazioni:
• consultare le guide  sul sito www.covili.com
• contattare la segreteria dell’evento


