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

La famiglia Covili e CoviliArte ricordano le iniziative culturali che sono in programma per i 

pomeriggi di sabato 2 - 9 - 30 luglio nel giardino della Casa Museo Covili a Pavullo nel 

Frignano (MO), dove (finalmente) avremo occasione di rivederci e stare piacevolmente in 

amicizia e in compagnia tra arte, cultura e natura.        PRIMO PIANO 
- 

La partecipazione a questi eventi è gratuita, con posti limitati e 

obbligo di prenotazione anticipata. Per l’organizzazione di visite 

guidate ed esperienze emozionali nel mondo di Covili, invitiamo a 

contattarci per calendarizzare gli appuntamenti in altri momenti. 
- 

Sabato 2 luglio 2022 ⦁ Francesco Guccini in dialogo con 

Brunetto Salvarani per la presentazione dei libri “Tre 

cene” e “Tralummescuro”, la cui copertina è un 

particolare dell’opera La Processione di Gino Covili … 

- 
- 

Sabato 9 luglio 2022 ⦁ Vita Impegno Arte Vita 

omaggio a Vico Faggi per il 100° Anniversario della 

nascita, con letture di poesie di Luca Quattrini 

dedicate a Gino Covili e Vico Faggi; Maria Teresa 

Orengo in dialogo con Giuliano Albarani e Massimo 

Mezzetti; accoglienza a cura dell’I.I.S. Lazzaro 

Spallanzani con presentazione e degustazione del 

piatto ispirato a Covili … 
- 

Sabato 30 luglio 2022 ⦁ Il ritorno e l’incontro, giornata 
di festa in onore di Fr. Isauro Covili alla presenza di: 
Fr. Saul Tambini, Direttore del Museo della Porziuncola in 

Santa Maria degli Angeli; S.E.R. Mons Erio Castellucci, 
Arcivescovo Abate di Modena - Nonantola, Vescovo di Carpi; 
Fr. Claudio Durighetto, Procuratore Generale O.F.M. … 
 

- 

[segue] 

https://www.robertocovili.com/appuntidivita19.pdf
https://www.coviliarte.com/open/iniziative/programma2022.html
https://www.coviliarte.com/open/iniziative/programma2022.html
https://www.coviliarte.com/open/iniziative/programma2022.html
https://www.coviliarte.com/open/iniziative/programma2022.html
https://www.ginocovili.com/1985_1_laprocessione.html
http://www.coviliarte.com/
https://www.coviliarte.com/open/newsletter/newsletter.html
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Anche per questo mese desideriamo darvi il benvenuto con OnlyONE, 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 Covili.                                                                  
 

 
 

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 
 

Con l’auspicio di vederci presto, buon inizio d’estate. 
COVILIARTE - FAMIGLIA COVILI 

Matteo Covili 

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/collezionididee/collezionididee.pdf

