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Casa Museo COVILI  ;)  #OPEN 

In un periodo particolare come quello che stiamo 

attraversando in questi anni, che ha visto il mondo 

coinvolto da una crisi economica importante, poi ancora 

da una pandemia globale e adesso - per di più - da una 

guerra su larga scala, fa sì che inevitabilmente le priorità 

di ognuno siano ulteriormente mutate. Il momento 

storico incerto non favorisce una solida ripresa 

economica e preclude lo sviluppo di iniziative culturali 

di indiscusso valore scientifico che non possono avere 

l’attenzione che meritano; pertanto anche CoviliArte ha 

dovuto riprogrammarsi. Il tamtam mediatico avrà fatto 

arrivare all’attenzione dei collezionisti la notizia 

generalizzata che il settore dell’arte, o per lo meno 

quella sfera effimera che rincorre le facili e veloci 

speculazioni, si sta ossessionando sugli NFT… 

Non è questa la sede in cui trattare argomenti di 

dibattito, e tantomeno accendere polemiche, ma per chi 

ci conosce, sa come siamo da sempre impegnati nel 

promuovere l’arte (quella vera), dando opportunità di 

conoscerla, toccarla con mano e viverla in maniera 

davvero unica e coinvolgente. Per facilitare quindi la 

vostra partecipazione alle attività della Casa Museo 

Covili, e favorirne l’organizzazione di aperture e visite 

guidate, abbiamo pubblicato il calendario (in costante 

aggiornamento), così da rendere più immediata la 

consultazione e programmazione degli appuntamenti.         

- 
▪ Link: CALENDARIO |  www.bit.ly/CasaMuseoCOVILI  

[segue] 

https://www.coviliarte.com/casamuseocovili.html
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Vademecum 

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

 

 
Gino Covili Experience 

1918-2005. Un pittore epico. Un artista senza tempo. Un grande maestro del ‘900  →  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 2022 

- 

Infine, per rendere la visita memorabile ed offrirvi il migliore servizio possibile, 

ricordiamo che la Casa Museo Covili apre solo su prenotazione con visita guidata 

e preventiva conferma di appuntamento.          INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

Con l’auspicio di vederci presto, rimaniamo in contatto. 
COVILIARTE - FAMIGLIA COVILI 

Matteo Covili 
Covili 
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