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Casa Museo COVILI  ;)  #CoviliArte  :o  #OPEN 

▪  CoviliArte:   CHI SIAMO   →   COSA FACCIAMO 

 ❶  Archivio Gino Covili   →   LINK 

 ❷  Casa Museo Covili   →   LINK 

 ❸  Atlante Gino Covili   →   LINK 

 ❹  Mostre ed Eventi   →   LINK 

❺  Consulenze   →   LINK 

❻  Edizioni   →   LINK 

Si informa e ricorda che (come previsto e disciplinato 

dalla L.D.A. n.° 633 del 22/04/1941 e s.m.i.) siamo  in via 

esclusiva l’unico punto di riferimento per la 

salvaguardia e la valorizzazione della figura 

umana ed artistica di Gino Covili (1918-2005). 
- 

Pertanto invitiamo tutti coloro che hanno e/o 

desiderano avere opere di Covili a mettersi in 

contatto diretto con CoviliArte, all’insegna di un 

rapporto leale e trasparente, al fine di avere le 

massime garanzie di serietà e professionalità pensate 

per tutelare sia l’opera d’arte che il proprio 

investimento, iniziando il percorso di valorizzazione. 

▪  Open è uno strumento dinamico pensato per aprire nuovi spazi alla cultura: promozione, comunicazione e 

diffusione di eventi, per informare, approfondire, tutelare l’arte e il collezionismo.   →   APPROFONDISCI 

                                                                                                                                                                 [segue] 
- 

https://www.coviliarte.com/shop.html
https://www.coviliarte.com/open/collezionididee/collezionididee.pdf
https://www.coviliarte.com/archivioginocovili.html
https://www.coviliarte.com/casamuseocovili.html
https://www.coviliarte.com/shop.html
https://www.coviliarte.com/archivioginocovili.html
https://www.coviliarte.com/chisiamo.html
https://www.coviliarte.com/servizi.html
https://www.coviliarte.com/archivioginocovili.html
https://www.coviliarte.com/casamuseocovili.html
https://www.coviliarte.com/atlanteginocovili.html
https://www.coviliarte.com/mostreedeventi.html
https://www.coviliarte.com/consulenze.html
https://www.coviliarte.com/edizioni.html
https://www.coviliarte.com/open.html
http://www.coviliarte.com/
https://www.coviliarte.com/open/newsletter/newsletter.html
https://www.coviliarte.com/atlanteginocovili.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 preferito 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 2023  →   www.bit.ly/PROGRAMMA2023 
 

Con l’auspicio di poterci incontrare, a presto. 
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/programma2023.html
http://www.bit.ly/PROGRAMMA2023
http://www.coviliarte.com/
https://www.coviliarte.com/open/newsletter/newsletter.html
https://www.coviliarte.com/open/collezionididee/collezionididee.pdf

