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Milano presenta candidatura a città creativa Unesco della letteratura
Roma, 09 ott 13:51 - (Agenzia Nova) - Milano ha presentato la propria
candidatura a diventare la città creativa Unesco della letteratura. Il responso
dell'organizzazione delle Nazioni Unita arriverà entro la fine del mese, ma già
oggi l'assessore comunale alla Cultura Filippo Del Corno si è recato a Parigi,
sede Unesco, per presentare il dossier milanese. Il dossier è ricco e mostra
quanto Milano sia legata alla letteratura, anche grazie alle numerose aziende
editoriali che vi hanno sede, oltre a librerie, biblioteche, eventi come Bookcity o la
nuova fiera Tempo di libri. Dal punto di vista storico l'assessore ha sottolineato
come a Milano siano nati scrittori come Alessandro Manzoni e Carlo Emilio
Gadda, o hanno trovato patria altri come i nobel Eugenio Montale e Dario Fo.
"Milano - ha affermato - ha a cuore l'elemento della lettura come strumento di
conoscenza, l'allargamento dei lettori che si rivolge anche a sfere in cui è difficile
arrivare". La qualifica Unesco, ha spiegato Del Corno, non è solo un
riconoscimento del passato o la fotografia di quanto c'è, ma prevede anche "un
progetto con alcuni temi guida" per il futuro. Quelle presentate da Milano sono tre
direzioni di lavoro: una per rendere più inclusiva la lettura da parte di chi ha
disabilità fisiche o sociali, una di Crosspollination, ovvero di commistione fra la
letteratura e altri ambiti, e una di storytelling letterario per raccontare come
Milano sia e sia stata un ambiente creativo. In questo c'è anche "l'idea di creare
una mappa interattiva dei luoghi letterari della città", forse in una App. (Rin) ©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata

NORD AFRICA
MEDIO ORIENTE
AFRICA SUB-SAHARIANA

[«Torna indietro]

SPECIALI
Il Lazio ad Expo Astana
L'amicizia fra Roma e Baku
La Fyrom prova a ripartire
Le relazioni Italia-Georgia
Alfano in Tunisia
Romania, la vittoria del Psd
Indipendenza Kazakhstan
Presidenziali in Bulgaria
Moldova, svolta socialista
Ucraina, fra Russia e Nato

RASSEGNE STAMPA
L'Italia vista dagli altri
Finestra sul mondo
Panorama internazionale
Panorama arabo
Visto dalla Cina

» TUTTI GLI SPECIALI «

Difesa e sicurezza
Panorama energia

Agenzia N…
Mi piace questa Pa

CHI SIAMO

Notiziari
Balcani
Europa orientale
Nord Africa
Medio Oriente
Africa sub-sahariana
Campania
Archivio storico

Le Rubriche
Primo piano
Business News
Speciale energia
Speciale difesa
Speciale infrastrutture
Speciale Ict
Cooperazione

Approfondimenti
Interviste
Atlantide
Mezzaluna
Corno d'Africa
Speciali
La Settimana politica
Monitoraggio legislativo

Le Rassegne
L'Italia vista dagli altri
Panorama internazionale
Panorama della stampa araba
Visto dalla Cina
Panorama difesa e sicurezza
Panorama energia
Finestra sul mondo

