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Casa Museo COVILI  ;)  #OPEN  :o  #PilloleCOVILI  :]  #CONTAMINAZIONI 

Per tutto il mese di aprile, CoviliArte e la famiglia Covili sono liete di ospitare “Contaminazioni - cultural 

fusion” tra Roberto Covili e Giordano Orsi. Una collaborazione pittorica e fotografica tra due amici, artisti. 

Siamo felici di accogliervi (su appuntamento) a Pavullo nel Frignano (MO), presso il Bookshop & Showroom 

di Casa Museo Covili, dando l’opportunità di scoprire un luogo magico con la possibilità di toccare con mano 

ed acquistare oggetti artistici, edizioni limitate ed opere d’arte uniche. Grazie a Open, questa iniziativa 

evidenzia ancora una volta come la nostra realtà culturale è attenta alla sinfonia delle arti ed alla creatività. 
 

 
 

Siamo aperti tutti i giorni, in tutti gli orari, esclusivamente previo appuntamento.                      CONTATTI 

Per facilitare l’informazione, l’organizzazione e la prenotazione di incontri, eventi e visite alla Casa Museo 

Covili, invitiamo a consultare il calendario (in costante aggiornamento) e a contattarci per tempo.  

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

[segue] 

https://www.coviliarte.com/contatti.html
https://www.coviliarte.com/casamuseocovili.html
http://www.bit.ly/CasaMuseoCOVILI
http://www.coviliarte.com/
https://www.coviliarte.com/open/newsletter/newsletter.html
https://www.coviliarte.com/open/iniziative/programma2022.html
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Siamo motivati dalla passione di farvi scoprire il 

nostro mondo, facendovi entrare nell’universo di 

Covili, raccontando le opere, gli aneddoti di vita e 

trasmettendo l’emozione e lo stupore che noi stessi 

proviamo ogni giorno davanti ai capolavori d’arte. 

Tutto in esclusiva per chiunque voglia immergersi 

nella meraviglia, che grazie ad un percorso espositivo 

emozionale di oltre 120 opere, renderà ogni ospite 

autentico protagonista di un’esperienza unica che 

lascierà un segno davvero indelebile.              SHOP 

Se volete scoprire qualcosa di più, è possibile leggere 

le impressioni di chi è già venuto (o ri-tornato) a 

trovarci… 
 

+ Google 
 

+ Tripadvisor 
 

+ Socialwall 

 
Vademecum 

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

 

- 
 

Con un augurio di pace e serena Pasqua, a presto. 
COVILIARTE - FAMIGLIA COVILI 

Matteo Covili 

https://www.coviliarte.com/shop.html
https://www.coviliarte.com/vademecum_casamuseocovili.pdf
https://www.coviliarte.com/shop.html
http://bit.ly/2QnR8W8
http://bit.ly/33rj9RO
https://bit.ly/39uoJo3
https://www.coviliarte.com/vademecum_casamuseocovili.pdf
http://www.coviliarte.com/
https://www.coviliarte.com/open/newsletter/newsletter.html
https://www.coviliarte.com/vademecum_casamuseocovili.pdf

