
 

COVILIARTE NEWSLETTER 
Via Isonzo 1 ∙ 41026 Pavullo nel Frignano (MO) 

Info: +393389250232 ∙ Web: www.coviliarte.com 

 

 
∙ 82 ∙[1/2] giugno 2022 

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

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 

Per noi il rapporto diretto è molto importante, infatti solo così possiamo far conoscere le opportunità che 

abbiamo selezionato e riservato al piccolo e grande collezionismo, ricordando che la Casa Museo Covili apre 

tutti i giorni - solo su appuntamento - per visite guidate ed esperienze immersive e multisensoriali che 

consentono di vivere il nostro mondo nella maniera più autentica e completa.    CASA MUSEO COVILI 

Clicca e scopri di più sulle nostre iniziative…  TUTTE  ▪  ANNO 2022  →   www.bit.ly/PROGRAMMA2022 
 

[segue] 

https://www.coviliarte.com/open/collezionididee/collezionididee.pdf
https://www.coviliarte.com/contatti.html
https://www.coviliarte.com/casamuseocovili.html
https://www.coviliarte.com/open/iniziative/iniziative.html
https://www.coviliarte.com/open/iniziative/programma2022.html
http://www.bit.ly/PROGRAMMA2022
http://www.coviliarte.com/
https://www.coviliarte.com/open/newsletter/newsletter.html
https://www.coviliarte.com/open/iniziative/programma2022.html
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Quando l’arte arriva dritta al cuore, nascono cose straordinarie… 

Un esempio è quello del progetto didattico che anche quest’anno Casa 

Museo Covili ha offerto alle scuole del territorio.                   YOUTUBE 

Un ringraziamento particolare alla Scuola Secondaria di I° grado 

“Raimondo Montecuccoli” che ha intitolato l’aula di arte a Gino Covili. 
Foto: particolare del murales realizzato dal Prof. Raffaele Annosi | QUELLI CHE RESTANO 

 

CoviliArte, per favorire più possibilità di aperture al pubblico della Casa Museo Covili, raccoglie adesioni e 

prenotazioni così da meglio organizzare e programmare ulteriori opportunità con visite guidate per piccoli 

gruppi da noi composti (da 8 fino a 12 partecipanti circa).    INDICACI QUI LE TUE PREFERENZE 

 

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 
 

 
 

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

Matteo Covili 

https://youtu.be/Grrr-aUrP2k
https://www.coviliarte.com/ginocoviliexperience.pdf
https://www.coviliarte.com/vademecum_casamuseocovili.pdf
http://www.youtube.com/coviliarte
https://youtu.be/Grrr-aUrP2k
https://www.coviliarte.com/contatti.html
https://www.coviliarte.com/vademecum_casamuseocovili.pdf
https://www.coviliarte.com/ginocoviliexperience.pdf
http://www.coviliarte.com/
https://www.coviliarte.com/open/newsletter/newsletter.html
https://www.coviliarte.com/vademecum_casamuseocovili.pdf
https://www.coviliarte.com/ginocoviliexperience.pdf

