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Casa Museo COVILI  ;)  #OPEN  :o  #OnlyONE 

La Casa Museo Covili è tra le “Case e studi delle 

persone illustri dell’Emilia-Romagna” documentate 

e pubblicate nell’omonimo volume e sito 

internet realizzati dal Settore Patrimonio 

culturale della Regione Emilia-Romagna, 

presentato sabato 7 maggio presso la 

Rocchetta Mattei a Grizzana Morandi (BO), 

alla presenza dell’Assessore alla Cultura e 

Paesaggio Mauro Felicori, alle curatrici Cristina 

Ambrosini e Claudia Collina, al fotografo Luca 

Bacciocchi ed altre autorità. 

Gli esiti di questo esteso censimento regionale 

nel territorio che va da Piacenza a Rimini 

hanno evidenziato oltre 90 realtà che in forme 

diverse rappresentano case museo, dimore, 

abitazioni, studi e archivi di artisti, letterati, 

musicisti, cineasti, scienziati, inventori, 

collezionisti, personaggi storici e famiglie 

importanti - con annessi paesaggi culturali e 

vite biografiche - appartenenti a personaggi illustri risalenti prevalentemente agli ultimi due secoli. 

Un importante riconoscimento e un prezioso tassello che avvalora ulteriormente il posizionamento 

istituzionale della Casa Museo Covili, dell’Archivio Gino Covili, e di CoviliArte come unico punto di 

riferimento per l’arte materiale ed immateriale di Covili.    CASA MUSEO   |   ARCHIVIO   |   COVILIARTE 

 

Già da oggi siamo lieti di anticipare 

un’importante novità che accompagnerà il 

collezionismo a partire dal prossimo mese in 

poi, con iniziative uniche ed irripetibili… 

[segue] 

https://www.coviliarte.com/casamuseocovili.html
https://www.coviliarte.com/casamuseocovili.html
https://www.coviliarte.com/archivioginocovili.html
https://www.coviliarte.com/
http://www.coviliarte.com/
https://www.coviliarte.com/open/newsletter/newsletter.html
https://www.coviliarte.com/open/collezionididee/collezionididee.pdf
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La famiglia Covili nel progetto di sviluppo della Casa Museo, con oltre 120 capolavori d’arte musealizzati, 

disponendo della più ampia scelta di opere per dimensione, stile, tecnica e periodo tra quadri, sculture, 

acquerelli, disegni, grafiche, ecc. dell’artista - attraverso la valorizzazione di CoviliArte - propone al 

collezionista che ama l’opera di Gino Covili la possibilità di visitare, presso il Bookshop & Showroom della 

Casa Museo Covili, un’esposizione temporanea (che ogni mese cambia allestimento e diventa quindi unica ed 

irripetibile) di selezionate opere (accompagnate dai servizi di consulenza che tutelano e garantiscono la vita, la 

storia e la continuità dell’arte, certificandone con la catalogazione ragionata anche la rilevanza bibliografico-

culturale e la qualità dell’investimento), dando l’opportunità di acquisire piccoli e grandi capolavori, che 

stimolano la passione per l’arte e affermano la memoria per l’emozione vissuta.  OPEN  |  PROGRAMMA 

OnlyONE è la mostra di COLLEZIONIDIDEE che presenta e promuove nuovi contenuti dal 

primo all’ultimo giorno di ciascun mese, dove - previo appuntamento - è possibile ammirare almeno 

un capolavoro d’arte a conferma della grande attualità di Gino Covili.    COLLEZIONIDIDEE 

Per rimanere connessi ed in contatto con noi, invitiamo a compilare il modulo online che consentirà di 

ricevere - periodicamente - al proprio indirizzo di casa il promemoria dedicato all’iniziativa.    CONTATTI 

Consapevoli di dare un concreto ed importante supporto a tutela dell’arte e del collezionismo, ricordiamo che 

sono sempre attive sia le visite guidate che le esperienze immersive e multisensoriali per immergersi nel 

mondo Covili, previa prenotazione e secondo disponibilità in ogni orario e giorno dell’anno.    CALENDARIO 
 

 

Gino Covili Experience 

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

 
 

Vi aspettiamo qui a Pavullo nel Frignano - sull’Appennino tosco-emiliano - proprio negli ambienti che Gino 

Covili ha fortemente voluto; situati al confine tra bosco e città, per ricordare che il pensiero dell’artista è 

sempre stato in equilibrio tra arte, natura e cultura. A presto. 

COVILIARTE - FAMIGLIA COVILI 

Matteo Covili 

https://www.coviliarte.com/ginocoviliexperience.pdf
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