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Casa Museo COVILI  ;)  #PilloleCOVILI  :o  #IL21ALLE21  

CoviliArte e la famiglia Covili augurano un sereno Natale e un migliore 2021.  
 
Mai come quest’anno abbiamo compreso - e stiamo ancora  comprendendo - l’importanza dei valori, del 
cambiamento e la consapevolezza di poter essere ricettivi, tempestivi e dinamici, in un momento dove tutto è 
cambiato e si è riposizionato: le priorità, le modalità di gestire e intendere il lavoro, così come le relazioni, non 
solo nostre, ma di tutti quanti. 
 
CoviliArte cerca di reinventarsi continuamente per poter esservi vicini nonostante la distanza - da sempre 
attraverso internet - ed oggi anche con i social network condividiamo contenuti per rendervi partecipi e 
tenervi aggiornati sulle ultime novità. 
 
Attraverso #PilloleCOVILI vi facciamo entrare nel nostro mondo e in particolare cerchiamo di farvi 
viaggiare con la fantasia dentro i quadri di Gino. Tramite l’appuntamento mensile #IL21ALLE21 ci 
mettiamo in “contatto diretto” con il nostro affezionato pubblico, ogni volta su un  argomento a sorpresa. 
E per finire con la bellezza, desideriamo arrivare al cuore toccando tutti i sensi: la vista, il tatto, l’udito, 
l’olfatto, il gusto e l’anima con il Panettone Spaziale Limited Edition del Giamberlano di Valter 
Tagliazucchi che per la prima volta si è vestito a festa con un capolavoro d’arte. 
Grazie a questa prelibatezza ci auguriamo di poter arrivare su tutte le vostre tavole, invitandovi a collezionarlo 
e dargli nuova vita perché negli anni, assieme ai prossimi esemplari, farà bella mostra nelle vostre case. 
Mi raccomando: toccatelo, assaporatelo e osservatelo… 
Saprà darvi un po’ di gioia in un anno così difficile… 
 
Infine, se volete, dedicate un minuto del vostro tempo partecipando 
all’ Instagram Photo Contest 2020 
#PanettoneSpazialeLIMITEDEDITION 
dove sarete protagonisti assieme a noi per farlo viaggiare da Pavullo nel 
Frignano verso tutto il mondo, in fondo…è più che “spaziale”! 
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Restiamo connessi e a presto. 
COVILIARTE - FAMIGLIA COVILI 

Matteo Covili 
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