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Lubec 2020, Biondi (L'Aquila):
esperienza formativa e utile
"Credo che solo la contaminazione e la rete, così come
favorito da Lubec, riusciranno a mettere nelle condizioni
le realtà locali del Paese di incidere e indirizzare le
politiche culturali nazionali”



“Formativa e utile”: così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha definito l’esperienza al

XVI salone Lubec, nella città di Lucca, a cui ha preso parte in qualità di rappresentante di

città candidata a capitale italiana della cultura per il 2022. Organizzato da Promo Pa, in

collaborazione con il MiBACT, la Regione Toscana, gli Enti del territorio e numerosi

partner nazionali...

Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati.
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Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali all'indirizzo

marketing@agcult.it.

Se invece vuoi ricevere settimanalmente una selezione delle notizie pubblicate da

AgCult registrati alla Newsletter settimanale gratuita.
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