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

Questa non è solo una Newsletter di informazione dedicata a Covili, ma vuole 

essere anche un promemoria che ci dà la possibilità di diffondere qualche spunto 

pratico, auspicando magari che possiate essere voi i testimonial delle nostre 

iniziative, consentendoci così di poter raggiungere un nuovo pubblico sempre 

più allargato e diversificato.      CONDIVIDI TUTTE LE NOSTRE NEWS 

È arrivata l’estate e riscontriamo una generalizzata voglia di rincontrarsi e 

socializzare vivendo esperienze emotivamente toccanti, magari indimenticabili e a 

dimensione umana, che diano la possibilità di essere godute con i tempi giusti… 

Se aggiungiamo che il clima è mite, e la bella stagione si sta facendo sentire, noi di Casa Museo Covili siamo 

lieti di darvi l’opportunità di trascorrere qualche momento in Appennino venendoci a trovare…  VADEMECUM 
 

Ecco quindi alcune idee e proposte per trascorrere una giornata ricca di emozioni al fresco del nostro 

parco, circondati dall’arte, avvolti nella natura e abbracciati dal paesaggio.  ORGANIZZA AL MEGLIO LA TUA VISITA 
- 

Siamo a Pavullo nel Frignano (MO) nell’Appennino tosco-emiliano, tra la pianura e la montagna, situati tra 

bosco e città per ricordare che il percorso di Gino Covili è sempre stato in equilibrio tra arte, natura e cultura. 

Infatti, quando ci si trova davanti ad una sua opera: “la natura si umanizza e l’uomo si fa natura; tutto si amalgama in 

un vortice di inconfondibile movimento, che grazie alla potenza espressiva del tratto artistico di Gino Covili diventano autentici 

capolavori senza tempo che sanno parlare a tutte le generazioni, comunicando in maniera trasversale e sempre attuale”… 
- 

Possiamo assicurarvi che visitando la Casa Museo Covili vedrete i luoghi che hanno ispirato l’artista vivendo 

gli ambienti da lui voluti e vissuti; proprio quegli spazi in cui Gino Covili (per gli ultimi trent’anni di vita, di 

creatività e di produzione artistica) ha pensato, concepito, realizzato e custodito tutte le sue opere. 

Ecco perché l’esperienza sarà immersiva; solo qui entrando nei suoi quadri e attraverso le sue vicende umane, 

vivrete il suo mondo, respirando così l’intima magia di un momento unico ed al tempo stesso ogni volta 

diverso, sia per la stagionalità (con iniziative dedicate ed esposizioni temporanee in tutti i periodi dell’anno) sia 

per l’atmosfera (diurna, serale o notturna), sia per la narrazione coinvolgente e appassionata eseguita dalla 

famiglia Covili. Un’esperienza irripetibile grazie a voi che non sarete solamente visitatori, ma al tempo stesso 

ospiti e protagonisti.        #COVILI  ▪  #COVILIAMBASSADORS   →   SOCIALWALL   -   GOOGLE   -   TRIPADVISOR 
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Vademecum 

Informazioni, Regolamento e Carta Servizi per la visita alla Casa Museo Covili   →   LINK 
 

 
 

In particolare, possiamo indicare: 
 

□   Ogni ultima domenica del mese, raccogliamo adesioni ed organizziamo aperture al pubblico con visite 

guidate per piccoli gruppi da noi composti (da 8 fino a 12 partecipanti circa).    PROGRAMMA INIZIATIVE 2021 

- 
□  Per chi già ci conosce e desidera essere ricordato dalle proprie persone speciali 

(famigliari - amici - colleghi - staff - ecc.) facendo trascorrere loro una serata 

particolare, suggeriamo - tra le nostre proposte - l’Esperienza Multisensoriale, 

dove la visita si conclude con un momento conviviale nella nostra pergola 

assaggiando specialità e tipicità del territorio, brindando al fresco del parco 

secolare, inebriati dal profumo del giardino fiorito e respirando quell’atmosfera di 

serenità e pace che c’è proprio qui nell’anfiteatro naturale di Casa Museo Covili. 
- 
Che siate un’azienda, una famiglia, un gruppo di amici, una coppia, un singolo collezionista, contattateci per 

tempo e prenotate la vostra Apertura Dedicata; saremo felici di riservarvi proposte personalizzate. 
- 

Infine, ricordiamo alle realtà che desiderano scegliere la cornice di Casa Museo Covili come location ideale 

per iniziative culturali, meeting aziendali, riunioni riservate, anteprime, degustazioni, eventi dedicati, momenti 

speciali, presentazioni, ricorrenze, ecc. che siamo in grado di offrire - anche in collaborazione con 

professionisti - servizi di accoglienza esclusivi e su misura.  PER INFORMAZIONI CONTATTACI CLICCANDO QUI 

 

Saluti da Luglio, e alla prossima News. 
COVILIARTE - FAMIGLIA COVILI 

Matteo Covili 
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