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Casa Museo COVILI  ;)  #PilloleCOVILI  :o  #IL21ALLE21  

CoviliArte e la famiglia Covili sono liete di annunciarvi che Casa Museo Covili ha riaperto le prenotazioni per 
incontri privati e visite guidate emozionali ed immersive nel mondo di Gino Covili. 
 
Dalla sezione Casa Museo Covili del nostro sito internet è sempre possibile consultare il vademecum per 
conoscere le modalità di partecipazione e inviarci la richiesta di prenotazione per una visita guidata su misura.  
 
Inoltre, per facilitare il rapporto diretto con noi, siamo disponibili anche ai seguenti numeri telefonici: 
+39.3931010101 (Informazioni Generali), +39.3931010102 (Assistenza Prenotazioni), e +39.3389250232 (Dir. Matteo Covili). 
 
Finalmente siamo felici di potervi ridare il benvenuto e accompagnarvi tra le oltre 120 opere esposte, 
facendovi immergere in un’atmosfera unica e consentendovi di vivere un’esperienza suggestiva e irripetibile. 

 

 

Tra le tantissime novità che vi annunceremo nei mesi a 
venire, per questa riapertura vi presentiamo 
#APPUNTIDIVITA; il diario visivo dedicato al 
percorso artistico di Roberto Covili. È un’idea editoriale 
in formato digitale pdf di CoviliArte che offre la 
possibilità a tutti gli amici e collezionisti di partecipare 
alla dinamica attività della nostra Casa Museo. 
 

< APPUNTIDIVITA#1                                                                      APPUNTIDIVITA#2 > 
 

Visitate www.robertocovili.com per scoprire la freschezza grafica e per immergervi tra i colori accesi delle sue 
opere, e vi diremo molto di più a riguardo nel consueto appuntamento mensile in diretta social  
 

                      
 

#IL21ALLE21 sul nostro profilo Instagram (@coviliarte)… Non mancate!                                                 [segue] 

https://www.robertocovili.com/appuntidivita1.pdf
https://www.robertocovili.com/appuntidivita2.pdf
https://www.coviliarte.com/casamuseocovili.html
https://www.coviliarte.com/vademecum_casamuseocovili.pdf
https://www.coviliarte.com/contatti.html
https://www.robertocovili.com/appuntidivita1.pdf
https://www.robertocovili.com/appuntidivita2.pdf
http://www.robertocovili.com/
http://www.coviliarte.com/
https://www.coviliarte.com/open/newsletter/newsletter.html
https://www.robertocovili.com/works.html
https://www.robertocovili.com/works.html
https://www.robertocovili.com/works.html
https://www.robertocovili.com/works.html
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Vi aspettiamo, perché oggi più che mai c’è bisogno di arte e di bellezza per non abbattersi di fronte alla realtà. 
 
 

 
 

Programma Inziziative 2021: APPROFONDISCI  
- 

A presto. 
COVILIARTE - FAMIGLIA COVILI 

Matteo Covili 

https://www.coviliarte.com/open/iniziative/programma2021.html
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