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Cagliari. Oggi missione in Polonia per il festival letterario

Leggendo Metropolitano
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Il direttore artistico Saverio Gaeta e i rappresentanti di tre aziende partner della manifestazione incontrano oggi  giovedì 11 a Cracovia numerosi

operatori economici locali con l’obiettivo di creare un �usso turistico culturale verso Cagliari e la Sardegna. E a giugno per la nona edizione del festival

arriveranno in città i primi trenta turisti. Missione in Polonia per il festival cagliaritano di letteratura Leggendo Metropolitano. Con l’obiettivo di

promuovere la manifestazione e di generare un �usso di turismo culturale verso la Sardegna, il direttore artistico Saverio Gaeta, insieme ai

rappresentanti di tre aziende partner della manifestazione (Maurizio Orgiana dell’Hostel Marina, Alessandro Melis di Ajo Sardegna Vacanze e Nicola

Angius di Aquamea) saranno giovedì 11 maggio a Cracovia per incontrare nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura il direttore della Camera di

Commercio di Varsavia, insieme a numerosi tour operator locali. All’incontro saranno presenti anche il direttore dell’Istituto Ugo Ru�no, il console

italiano a Cracovia Katarzyna Likus, e il presidente della Camera di Commercio italiana in Polonia Stefano Zedde. Prima ricaduta concreta di questo

ponte gettato tra la Polonia e la Sardegna saranno i trenta turisti che, grazie ad un pacchetto predisposto dall’azienda Ajo Sardegna Vacanze,

visiteranno Cagliari in occasione della nona edizione del festival, in programma dall’8 all’11 giugno prossimi. “Si tratta ovviamente di un primo

risultato che l’incontro di Cracovia vuole rendere ancora più corposo”, spiega il direttore artistico di Leggendo Metropolitano Saverio Gaeta. “Il nostro

obiettivo è quello di promuovere la nostra manifestazione negli altri paesi europei, generando così un signi�cativo �usso turistico verso Cagliari e

tutta la Sardegna in generale”. Grazie a numerose sinergie e collaborazioni, negli ultimi anni il festival Leggendo Metropolitano, ha consolidato il suo

prestigio nazionale e ha iniziato a guardare oltre i con�ni, ottenendo signi�cativi riconoscimenti. Leggendo Metropolitano è entrato infatti a far parte

di Effe, il circuito interazionale che riunisce i più importati festival europei.
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