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Casa Museo COVILI  ;)  #PilloleCOVILI  :o  #IL21ALLE21  :]  #TECNICAMISTA  

 

 - 
Con il prossimo numero 
della nostra rivista d’arte, 
cultura e riflessione critica 
TECNICAMISTA, la cui 
uscita è prevista per il 
quarto trimestre dell’anno, 
saremo arrivati al 10°. 
Ad oggi le copie stampate 
e distribuite sono state 
oltre 77500, e tutte le 
versioni digitali sono 
sempre disponibili online, 
consultabili e scaricabili 
gratuitamente in modalità 
perpetua, consentendone 
così una diffusione ancora 
più ampia e diversificata. 
L’ambizione del magazine 
è quella di sostenere il 

mondo dell’arte e della cultura, per favorire e stimolare una partecipazione diffusa e articolata 
all’arricchimento del pensiero, e per proiettare Gino Covili in una dimensione sempre più conosciuta. 
Con la prossima edizione vorremmo poter crescere ancora, magari incontrando persone e realtà che 
desiderano essere presenti in questo ambizioso progetto.                                                    Link: Tecnicamista 

 

Con l’arrivo di maggio siamo lieti di comunicare che abbiamo riaperto le richieste 
di prenotazioni per visite guidate ed esperienze immersive alla Casa Museo. 
In linea con le procedure di contenimento SARS-CoV-2 e con le disposizioni 
anti-contagio da Coronavirus, siamo in grado di consentire (sempre e solo su 
richiesta di appuntamento e preventiva conferma di prenotazione telematica) 
l’ingresso con visita guidata personalizzata, i servizi d’accoglienza esclusivi e su 
misura per aperture dedicate ad amici, famiglie e piccoli gruppi organizzati. 
 

Scopri di più:  Casa Museo  -  Vademecum  -  Prenotazioni 

https://www.coviliarte.com/open/tecnicamista/tecnicamista.html
http://www.coviliarte.com/
https://www.coviliarte.com/open/newsletter/newsletter.html
https://www.coviliarte.com/casamuseocovili.html
https://www.coviliarte.com/vademecum_casamuseocovili.pdf
https://www.coviliarte.com/contatti.html
https://www.coviliarte.com/casamuseocovili.html
https://www.coviliarte.com/open/tecnicamista/tecnicamista.html
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Segui @coviliarte: SocialWall 
 

Consulta il: Programma Inziziative 2021 
- 

Rimaniamo in contatto. A presto. 
COVILIARTE - FAMIGLIA COVILI 

Matteo Covili 

Con il quinto numero di #APPUNTIDIVITA prosegue l’idea editoriale di 
CoviliArte per favorire la diffusione e la conoscenza dell’opera di Roberto Covili. 
Attraverso questi contenuti digitali di facile consultazione ed immediata 
condivisione, è possibile vedere come l’estro creativo, dinamico e vivace, è al 
tempo stesso moderno ma dal tratto artistico senza tempo; riuscendo così a 
sintetizzare ed esprimere con personalissime icone, messaggi, simbologie e brand. 
 

Approfondisci:  Roberto Covili   |   Richiedi la tua idea di illustrazione d’artista:  Contatti 

APPUNTIDIVITA:   #1   -   #2   -   #3   -   #4   -   #5   >   Works  

https://bit.ly/39uoJo3
https://www.coviliarte.com/open/iniziative/programma2021.html
http://www.coviliarte.com/
https://www.coviliarte.com/open/newsletter/newsletter.html
https://www.coviliarte.com/open/tecnicamista/tecnicamista.html
https://www.robertocovili.com/
https://www.coviliarte.com/contatti.html
https://www.robertocovili.com/appuntidivita1.pdf
https://www.robertocovili.com/appuntidivita2.pdf
https://www.robertocovili.com/appuntidivita3.pdf
https://www.robertocovili.com/appuntidivita4.pdf
https://www.robertocovili.com/appuntidivita5.pdf
https://www.robertocovili.com/works.html
https://www.robertocovili.com/works.html

