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Milano “Creative City”, pronto il dossier per convincere l’Unesco

Da un Bookcity mondiale alla possibilità di mandare gli scrittori milanesi a Cracovia, Baghdad e altre città della rete

“Creative City” per fare conoscere la loro produzione. Milano, capitale dell’editoria, si è candidata a giugno per

diventare “Unesco Creative City for Literature”. Dopo un’estate di lavoro, oggi si tiene …Vai all’articolo originale

Fonte: La Repubblica – Cronaca
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