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…UN POMERIGGIO D’ESTATE IN APPENNINO... 2015              NOTA STAMPA 

 
È “…un pomeriggio d’estate in appennino…” speciale quello di quest’anno - sabato 4 luglio - perché 
nel giardino della Casa e Pinacoteca Covili a Pavullo nel Frignano (MO) si ricorderà Gino Covili nel decimo 
anniversario dalla morte. 
 

Covili è scomparso nel 2005 all’età di 87 anni, proprio tre giorni prima dell’inaugurazione della sua mostra a 
Palazzo Montecitorio, nella Sala della Regina, dove in un allestimento suggestivo le opere del pittore pavullese 
dialogavano con le fotografie e la scenografia di Vittorio Storaro. 
 

Quel momento culminante e prestigioso non segnava la fine, ma indicava un nuovo percorso e ulteriori dialo-
ghi portati avanti egregiamente da figli e nipoti a partire da Casa Covili, luogo magico tra bosco e città, di con-
fine e quindi di rilevazione, di passaggio, di scoperta. Tra natura e cultura. 
 

L’intento della famiglia è stato sempre di rispetto e valorizzazione per un artista che proprio recen-
temente è riletto come eccentrico e fuori da ogni categoria o genere pittorico. Questa giornata non 
sarà quindi solo uno sguardo al passato, ma anche un’osservazione attenta sul presente e su quello 
che oggi significa Gino Covili, su quanto di nuovo ha da dirci e le prospettive future. I semi lasciati 
dieci anni fa stanno germogliando nuove idee, visioni, aprendo nuove chiavi di lettura nel rapporto con l’arte 
italiana e internazionale, rivedendolo quale singolare interprete di un mondo che apparentemente non c’è più, 
ma custodisce le radici, lo spirito, l’intimità più vera dell’essere umano. 
 

Con la presenza poi di due musicisti di fama internazionale quali Fabrizio Bosso e Luciano Biondini, si 
rinnoverà quell’atmosfera di “festa contadina”, lasciando che anche la musica, come già ha fatto la 
poesia o la fotografia, s’accordino con la pittura e avvicinino ancor di più al mistero dell’uomo e della na-
tura che lungamente Covili ha raccontato. 
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