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Casa Museo COVILI  ;)  #OPEN 

CoviliArte e la famiglia Covili augurano un sereno anno nuovo. 
 

In un momento epocale in cui la cultura digitale è spinta sempre più a 

parcellizzarsi su numerose piattaforme, dove i social network decidono in base 

a loro regole ed algoritmi in continuo movimento come e quale visibilità dare 

ai contenuti di cui incessantemente si nutrono con dubbie strategie e logiche 

non chiaramente comprensibili, CoviliArte (come ha sempre fatto) continua 

ad informare gratuitamente gli estimatori del mondo Covili, direttamente dai 

propri siti internet, dando puntualmente sicurezza e garanzia di fonte certa. 
 

Link:  www.coviliarte.com  ⦁  www.ginocovili.com  ⦁  www.robertocovili.com 
 

In particolare, per facilitare la consultazione del portale online, ricordiamo che 

dalla sezione Open è sempre possibile rimanere aggiornati sulle nostre attività. 

Da un’unica pagina si trova l’accesso diretto a tutte le principali iniziative e 

funzionalità (passate, presenti, future) in cui siamo impegnati.   OPEN 

Il  suggerimento è quello di consultare periodicamente questo spazio, potendo 

così approfondire gli argomenti di proprio interesse e attivando quei servizi 

che facilitano la connessione diretta con noi e la nostra realtà. Dato che l’arte 

di Covili sa parlare al presente (e comunica in maniera trasversale a tutte le 

generazioni), l’invito (al fine di rendere sempre più partecipata, viva ed attiva la 

nostra community), è quello di passare parola ai propri amici, condividendo i 

contenuti e le emozioni che suscitano ad ognuno di noi, magari vivendo 

esperienze in prima persona tra le opere ed i capolavori d’arte.    SOCIALWALL 
 

Infine possiamo già anticipare che quest’anno ci sarà un calendario intenso, 

che ci vedrà impegnati su più regioni d’Italia.    PROGRAMMA INIZIATIVE 2022 

 
Rimaniamo in contatto. A presto. 

COVILIARTE - FAMIGLIA COVILI 

Matteo Covili 
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