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Milano, il dossier per diventare città Unesco della letteratura

Lunedì 9 ottobre 2017 - 18:17

Milano, il dossier per diventare città Unesco della
letteratura
L'assessore Del Corno lo ha portato a Parigi: 3 linee di sviluppo

Milano, 9 ott. (askanews) – Milano prosegue il proprio percorso per ottenere dall’Unesco il riconoscimento di Città creativa della
letteratura. Oggi, all’Istituto italiano di Cultura di Parigi, l’assessore Filippo Del Corno ha avuto modo di presentare il dossier di
candidatura del capoluogo lombardo, che si basa, ha spiegato ad askanews, “sulla attuale consistenza della produzione
editoriale e la di usione di letteratura e lettura in città”.

Del Corno ha espresso fiducia per il valore della candidatura milanese e ha sottolineato le tre linee di sviluppo lungo le quali si
vuole lavorare: “La prima – ha aggiunto l’assessore – è ampliare la capacità di raccontare se stessa con percorsi su memoria e
presente. La seconda è sviluppare politiche per l’inclusività della lettura, anche andando a incontrare le categorie più disagiate.
E infine battere la multidisciplinarietà, come impollinazione reciproca tra varie discipline che ruotano intorno alla letteratura”.
La decisione dell’Unesco è attesa per fine ottobre e, in caso di successo, Milano sarebbe inserita in un network di città creative
per la letteratura, con un riconoscimento assimilabile all’inserimento nel Patrimonio dell’umanità. “L’Unesco decide anche
tenendo presente dei criteri geopolitici – ha concluso Del Corno – ma la scelta passa comunque attraverso la valutazione
oggettiva dei dossier e il nostro dossier è molto corposo”.
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