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Carissimi,

Data la difficile situazione che l’Italia intera, soprattutto la Lombardia e noi, Bergamo e 
provincia, stiamo vivendo;

Dato che non sapremo né quando né come ne usciremo;

Dal confronto con il Sindaco e la giunta comunale di Covo, il direttivo del festival e i nostri 
collaboratori, all’unanimità abbiamo preso una decisione sulla prossima edizione del 
festival e con la seguente 

COMUNICHIAMO UFFICIALMENTE CHE

L’edizione 2020 del Cultural’mente Covo Festival, che si sarebbe dovuta svolgere a Covo 
ad inizio Giugno

E’ STATA ANNULATA.

Purtroppo Giugno è vicino, per noi che organizziamo eventi è praticamente domani, e la 
attuale situazione Corona virus è pandemica e purtroppo si protrarrà a lungo.

In questo periodo difficile non vogliamo nemmeno gravare sulle aziende che ci hanno 
sempre sostenuto, ma anzi invitiamo loro a destinare i loro contributi, per quanto possibi-
le in questo complicato periodo, alla sanità lombarda, che ne ha fortemente bisogno ora.

E’ stata una decisione difficile da prendere, soprattutto dopo sei mesi di lavoro incessante, 
di contratti firmati e il sogno di una grande edizione.

Ma ora la priorità è, e deve essere un’altra, per la nostra nazione: sconfiggere il virus!

Appena tutto si risolverà ci rimetteremo in carreggiata e torneremo forti più che mai, 
pronti per l’edizione 2021. Infatti verrà tutto rimandato al 2021, il parterre degli artisti, i 
fornitori, i collaboratori, etc., sarà tutto confermato: ciò che doveva essere fatto questo
anno, sarà fatto tale e quale l’anno prossimo.

Sicuri della vostra comprensione, vi porgo l’augurio di uscire più forti di prima da questa 
situazione.

Ora però state a casa e seguite le regole.

Un abbraccio virtuale.

Il direttore artistico 
Assessore alla Cultura, Eventi e Politiche Giovanili
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