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…UN POMERIGGIO D’ESTATE IN APPENNINO... 2015                  RESOCONTO 

 
“Ci sono giornate che restano nel cuore di un’intera comunità. Come questo ultimo Pomeriggio d’Estate in Ap-
pennino, un appuntamento ancor più speciale perché, quest’anno, volto a commemorare Gino Covili nel de-
cennale della sua scomparsa. Un momento di ricordo che ha voluto essere prima di tutto una festa informale, 
come ha tenuto a precisare il cordiale ospite Vladimiro Covili, riprendendo l’atmosfera che ha animato tanti 
spaccati di vita popolare ritratti da Covili. 
 
Un pomeriggio in compagnia all’interno del giardino di casa, allestito per l’occasione con il primo Autoritratto 
di Covili del 1953, opera che segna simbolicamente l’inizio della carriera del pittore pavullese, e Suonata di oca-
rina del 2005, ultimo quadro da lui completato prima di morire. 
 
Tanti i presenti decisi a portare il proprio abbraccio all’artista, a partire da due oratori d’eccezione: la storica 
dell’arte Manuela Bartolotti e Paolo Donini, direttore delle Gallerie di Palazzo Ducale di Pavullo nonché re-
sponsabile delle collezioni del Centro Museale di Montecuccolo, dove è custodito Il paese ritrovato, il ciclo di 58 
opere che Covili, all’età di ottant’anni, ha dedicato ai luoghi della sua infanzia. 
 
Coordinati dalla avveduta giornalista Eddy Lovaglio, i due grandi affabulatori hanno condiviso con una affa-
scinata platea le proprie riflessioni sulla vita e la carriera artistica di Covili. Manuela Bartolotti ha proposto 
un’originale associazione della sua arte a quella di Van Gogh, mentre Paolo Donini ha sottolineato la respon-
sabilità che investe la città nei confronti dell’arte di Covili e l’impegno necessario a custodirla degnamente. 
 
A chiudere la giornata l’emozionante concerto Face to Face di Fabrizio Bosso e Luciano Biondini, un vivace e 
fluido dialogo tra tromba e fisarmonica che i due artisti hanno dedicato al pittore, e il commosso augurio a 
tutti i presenti di credere nel proprio sogno e di impegnarsi a tutti i costi perché si realizzi, seguendo l’esempio 
lasciatoci da Covili, il modo migliore per ricordarlo ogni giorno.” 
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