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Casa Museo COVILI  ;)  #PilloleCOVILI  :o  #IL21ALLE21  

CoviliArte e la famiglia Covili augurano un buon inizio anno nuovo. 
 

[segue] 

Con l’arrivo di gennaio saremmo stati molto felici di potervi annunciare la 
riapertura e ripresa delle visite guidate alla Casa Museo Covili, ma purtroppo 
l’epidemia da Covid-19 non lo permette, pertanto è necessario attendere ancora. 
Seguendo il protocollo per la salubrità degli ambienti e attenendoci alle 
disposizioni sul distanziamento sociale in vigore, proseguiamo con i nostri servizi 
e l’attività di Archivio e Catalogazione, oltre alle Consulenze ed al Bookshop. 
 
Come avete visto dal SocialWall sulle piattaforme digitali Fb - Tw - Ig - Yt in cui 
siamo presenti, abbiamo presentato il progetto “All’origine delle emozioni”, e 
anche qui, desideriamo condividere gli scatti più belli e rappresentativi di questo 
Natale; dove il Panettone Spaziale Limited Edition del Giamberlano di Valter 
Tagliazucchi ha fatto da protagonista. 
 
Vogliamo ringraziarvi per averlo scelto e per aver partecipato in moltissimi… 
Vedere tanto coinvolgimento con foto, storie e post dedicati al concorso 
fotografico #PanettoneSpazialeLIMITEDEDITION con la Capsule 
Collection vestita a festa dal capolavoro “Nasce il presepe” di Gino, è stato un po’ 
come entrare nelle vostre case ed essere così tutti più vicini. Anticipiamo già che 
tra alcuni mesi presenteremo la nuova opera per favorire la vostra collezione. 
 

 

 

    

http://www.coviliarte.com/
https://www.coviliarte.com/open/newsletter/newsletter.html
https://www.coviliarte.com/open.html#socialwall
http://www.facebook.com/coviliarte
http://www.twitter.com/coviliarte
http://www.instagram.com/coviliarte
http://www.youtube.com/coviliarte
https://www.coviliarte.com/open.html#socialwall
https://www.coviliarte.com/open.html#socialwall
https://www.coviliarte.com/open.html#socialwall
https://www.coviliarte.com/open.html#socialwall
https://www.coviliarte.com/open.html#socialwall
https://www.coviliarte.com/open.html#socialwall


 

COVILIARTE NEWSLETTER 
Via Isonzo 1 ∙ 41026 Pavullo nel Frignano (MO) 

Info: +393389250232 ∙ Web: www.coviliarte.com 

 

 
∙ 65 ∙[2/2] gennaio 2021 

 
 
Con l’Instagram Photo Contest 2020 abbiamo premiato questi due bellissimi scatti: 
 

 

Siccome sono stati numerosi i locali ed i rivenditori che hanno fatto vetrina dei loro prodotti e delle loro 
specialità con questo regalo perfetto, aiutandoci a farlo arrivare a tutti voi, vogliamo ringraziarvi tutti. 
 
Perché possiate annotare i vostri sogni per 
il 2021, desideriamo farvi avere, in premio 
gratuito, la SnappyPen by G.Covili… 
 
Contattateci per riceverla. 
Saremo felici di spedirvela. 
Una raccomandazione: seguiteci! @coviliarte 
Così potrete prepararvi per il prossimo 
Natale, con piacevoli e dolci sorprese! 
  

 
Infine vogliamo ricordarvi il consueto appuntamento mensile #IL21ALLE21… 
Saremo in diretta con voi, sveleremo qualche aneddoto e vi faremo passare qualche minuto nella 
#CasaMuseoCOVILI assieme a noi e alle opere dell’artista. 
 

Programma Inziziative 2021: APPROFONDISCI  
- 

Restiamo in contatto, 
presto annunceremo interessanti novità. 

COVILIARTE - FAMIGLIA COVILI 

Matteo Covili 

1° Premio 
foto con il maggior numero di like 
@orizzonti_apartments 
 
 
2° Premio 
foto più bella e rappresentativa 
@ma77e0__  
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