TORNIAMO AD APPREZZARE LA BELLEZZA.
Con grande soddisfazione presentiamo la seconda
edizione del Festival Voci a Palazzo. Tre serate di
cultura dedicate alla valorizzazione del patrimonio
storico artistico ed architettonico soverese, grazie
alla speciale presenza di scrittori di ampio respiro,
pronti ad aprirci le porte del loro mondo letterario.

I LUOGHI DELLA RASSEGNA.
Lovere

Comune di Sovere

Assessorato alla cultura

Biblioteca di Sovere

Un’edizione resa possibile grazie al prezioso
contributo economico di GAP, un’azienda che ha
pienamente sposato il percorso intrapreso 2 anni
fa, e che oggi, in un momento di ripartenza così
delicato per tutto il nostro paese, ci regala la
possibilità di apprezzare nuovamente la Bellezza
vera ed autentica che come paese possediamo.

Pianico

Sovere ancora una volta si dimostra capace di fare
comunità e di raﬀorzare il fondamentale legame tra
pubblico e privato. Un connubio che ci permette
oggi, con grande professionalità, di condividere la
letteratura in Palazzi vivi e preziosi, che hanno
fatto e continuano a fare la storia del nostro paese.

Ex Convento Suore
di Carità di Maria Bambina

Palazzo Silvestri

Palazzo Venturi

Con il contributo di

Silvia Beretta

Assessore alla Cultura di Sovere

Voci
SECONDA EDIZIONE

www.gruppopiantoni.com

PRENOTAZIONI.

In collaborazione con

Tutte le serate sono ad ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria.

CARRARA

PER PRENOTARVI
- Biblioteca Civica di Sovere, via San Gregorio 35
Tel. 035.981104 dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30
alle ore 18.30 biblioteca@comune.sovere.bg.it
- I.A.T. Alto Sebino, Piazza XIII Martiri, 37 Lovere
Tel. 035.962178 info@iataltosebino.it

azienda
florovivaistica

Biblioteca Civica
“P. Guizzetti” Sovere

biblioteca@comune.sovere.bg.it

rassegna culturale
nelle dimore storiche

MISURE ANTI-COVID.

L’ingresso sarà consentito esclusivamente con mascherina
(da tenere indossata anche per tutta la durata dell’incontro).
All’ingresso il nostro staﬀ attiverà le normative di sicurezza
in vigore alla data dell'evento.
Prima dell’accesso ai palazzi sarà rilevata la temperatura
corporea. Non sarà consentito l’ingresso con temperatura
uguale o maggiore di 37,5°.
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