
 

 

 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO  

CELEBRA GRAZIA DELEDDA 
 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 



 
Il Parlamento Ue rende omaggio a 
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Grazia Deledda (Archivio L'Unione Sarda) 

Anche a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, si rende omaggio a Grazia Deledda, l’unica 

scrittrice italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura. 

“Le radici della scrittura di Grazia Deledda – ha ricordato Costantino Tidu, l’amministratore 

straordinario della Provincia di Nuoro, capofila del comitato istituzionale che ha promosso l’evento 

- affondano a pieno diritto nella cultura europea. Ed ella stessa fu una scrittrice capace di farsi 

conoscere e apprezzare in Europa prima che in Italia. Una donna moderna, emancipata, europea, 

dimostrata dalle sue frequentazioni dei più importanti circoli letterari fuori dai confini nazionali”. 



“L’evento di oggi, - ha ricordato Tidu - che rientra negli appuntamenti internazionali che abbiamo 

messo in campo per far conoscere questa straordinaria autrice in giro per il mondo, e che anticipa le 

tappe di New York, Doha e Stoccolma, rappresenta dunque il più autentico riconoscimento a Grazia 

Deledda intellettuale europea, una figura radicata a pieno titolo nel canone novecentesco fra i più 

grandi scrittori del secolo scorso, con punte di ammirata valutazione che vedono in lei la più grande 

narratrice italiana di tutti i tempi”. 

All’incontro hanno partecipato anche i parlamentari europei Francesca Donato e Mario Furore, 

e Snezana Simonovska (Capo dipartimento per le politiche giovanili del programma Erasmus+ 

mobilità individuali, corsi di formazione e Corpi Europei Solidarietà). 

“Grazia Deledda nella storia della letteratura e nell’attualità del presente” è stato il titolo della tavola 

rotonda che ha visto come protagonisti Dino Gesuino Manca (Professore associato dell’Università 

di Sassari), Chiara Miscali, la scrittrice Angelica Grivel Serra e Francesca Mereu (Esperta in 

tecnologia e robotica educative). Ancora Irisa Hasani, giovane progettista albanese, Irina Parra, 

ricercatrice spagnola, e la lettone Alise Jakovele. 

“Deledda – ha ricordato ancora Tidu - è stata, infatti, come abbiamo raccontato in più occasioni, 

l’autrice italiana che più di altre ha saputo anticipare i temi dell’emancipazione femminile e il 

ruolo delle donne in una società governata dagli uomini per gli uomini. Un modello di riferimento 

di tutte le scrittrici del Novecento. Grazia Deledda ha utilizzato la sua poetica per descrivere un 

contesto in cui le relazioni familiari, amicali e amorose erano ben collocate in dinamiche sociali alle 

quali non ha mai voluto sottomettersi, anticipando di qualche decennio rivendicazioni che soltanto 

oggi possiamo considerare presenti nel nostro patrimonio culturale.” 

 

https://www.unionesarda.it/cultura/il-parlamento-ue-rende-omaggio-a-grazia-deledda-donna-

moderna-emancipata-europea-fvqa2bgo 
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A 86 anni dalla sua morte, il ricordo di Grazia Deledda è più vivo che mai. L’unica scrittrice 
italiana, e sarda, ad aver ricevuto il premio Nobel per la letteratura è stata omaggiata 
a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo. L’evento fa parte degli appuntamenti 
internazionali ideati per far conoscere l’autrice nuorese nel mondo. 

“Le radici della scrittura di Grazia Deledda – ha detto Costantino Tidu, l’amministratore 
straordinario della Provincia di Nuoro, capofila del comitato istituzionale che ha promosso 
l’evento – affondano a pieno diritto nella cultura europea. Lei stessa fu una scrittrice capace 
di farsi conoscere e apprezzare in Europa prima che in Italia. Una donna moderna, 
emancipata, europea, dimostrata dalle sue frequentazioni dei più importanti circoli letterari 
fuori dai confini nazionali”. Tidu ha definito la Deledda una “intellettuale europea, una figura 
radicata a pieno titolo nel canone novecentesco fra i più grandi scrittori del secolo scorso, 



con punte di ammirata valutazione che vedono in lei la più grande narratrice italiana di tutti 
i tempi”. 

Alle celebrazioni erano presenti anche i parlamentari europei Francesca Donato  e Mario 
Furore. Snezana Simonovska (Capo dipartimento per le politiche giovanili del programma 
Erasmus+ mobilità individuali, corsi di formazione e Corpi Europei Solidarietà). 

“Grazia Deledda nella storia delle letteratura e nell’attualità del presente” è stato il titolo della 
tavola rotonda che ha visto come protagonist Dino Gesuino Manca (Professore associato 
dell’Università di Sassari) che ha parlato della Sardegna di Grazia Deledda consegnata 
all’immaginario europeo. La scrittrice Chiara Miscali ha posto l’accento su“Grazia Deledda, 
la donna che non mise limite alle donne”,  mentre la scrittrice Angelica Grivel Serra ha 
parlato dell’autrice sarda evidenziando l’aspetto dell’estetica ed etica della 
natura, di Francesca Mereu (esperta in tecnologia e robotica educative) che ha illustrato il 
progetto “Conoscere Grazia Deledda”, il percorso svolto nei laboratori scolastici”. 

Irisa Hasani, giovane progettista Albanese, ha posto l’accento sulla Deledda e la lotta per 
l’emancipazione delle intellettuali mediterranee, raccontando la vicenda di Musine Kokalari, 
scrittrice albanese, dissidente e militante per la democrazia. Irina Parra, ricercatrice 
spagnola, ha tracciato un collegamento tra la condizione delle donne in Spagna e in Italia 
nell’epoca di Grazia Deledda. Alise Jakovele, lettone, ha infine presentato la figura della 
scrittrice Vizma Belsevica. 

“Deledda – ha rimarcato ancora Tidu – è stata, infatti, come abbiamo raccontato in più 
occasioni, è stata l’autrice italiana che più di altre, ha saputo anticipare i temi 
dell’emancipazione femminile e il ruolo delle donne in una società governata dagli uomini 
per gli uomini. Un modello di riferimento per tutte le scrittrici del Novecento”. E per tutte le 
donne, ancora oggi. 

 

https://www.sardiniapost.it/cronaca/il-parlamento-europeo-celebra-il-premio-nobel-grazia-
deledda-intellettuale-europea/ 
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Bruxelles. Il Parlamento europeo 
celebra Grazia Deledda, una donna 
dei nostri tempi, il mito di una 
scrittrice “moderna ed europea” 

TITO SIDDI  

  

Le celebrazioni deleddiane approdano a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo per rendere 

omaggio all’unica scrittrice italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura. Un evento unico 

per ricordare la figura e le opere di un’autrice straordinaria e un'interprete sincera della trasformazione 

del ruolo femminile nella società italiana. 

“Le radici della scrittura di Grazia Deledda – ha ricordato l’amministratore straordinario della 

Provincia di Nuoro, capofila del comitato istituzionale che ha promosso l’evento - affondano a pieno 

diritto nella cultura europea. Ed ella stessa fu una scrittrice capace di farsi conoscere e apprezzare in 

Europa prima che in Italia. Una donna moderna, emancipata, europea, dimostrata dalle sue 

frequentazioni dei più importanti circoli letterari fuori dai confini nazionali”. 

“L’evento di oggi, - ha ricordato Tidu - che rientra negli appuntamenti internazionali che abbiamo 

messo in campo per far conoscere questa straordinaria autrice in giro per il mondo, e che anticipa le 

tappe di New York, Doha e Stoccolma, rappresenta dunque il più autentico riconoscimento a Grazia 

Deledda intellettuale europea, una figura radicata a pieno titolo nel canone novecentesco fra i più 

grandi scrittori del secolo scorso, con punte di ammirata valutazione che vedono in lei la più grande 

narratrice italiana di tutti i tempi”. 

All’incontro hanno partecipato anche i parlamentari europei Francesca Donato e Mario Furore. 

Snezana Simonovska (Capo dipartimento per le politiche giovanili del programma Erasmus+ mobilità 

individuali, corsi di formazione e Corpi Europei Solidarietà) ha illustrato le possibilità di formazione, 

emancipazione e realizzazione di sé date dai programmi di mobilità internazionale 

“Grazia Deledda nella storia della letteratura e nell’attualità del presente” è stato il titolo della tavola 

rotonda che ha visto come protagonist Dino Gesuino Manca (Professore associato dell’Università di 

Sassari) che ha parlato della Sardegna di Grazia Deledda consegnata all’immaginario europeo. La 

scrittrice Chiara Miscali ha posto l’accento su “Grazia Deledda, la donna che non mise limite alle 

donne”, mentre la scrittrice Angelica Grivel Serra ha parlato dell’autrice sarda evidenziando l’aspetto 

dell’estetica ed etica della natura, di Francesca Mereu (Esperta in tecnologia e robotica educative) 

che ha illustrato il progetto “Conoscere Grazia Deledda”, il percorso svolto nei laboratori scolastici”. 

Irisa Hasani, giovane progettista Albanese, ha posto l’accento sulla Deledda e la lotta per 

l'emancipazione delle intellettuali mediterranee, raccontando la vicenda di Musine Kokalari, scrittrice 



albanese, dissidente e militante per la democrazia. Irina Parra, ricercatrice spagnola, ha tracciato un 

collegamento tra la condizione delle donne in Spagna e in Italia nell'epoca di Grazia Deledda. Alise 

Jakovele, lettone, ha infine presentato la figura della scrittrice Vizma Belsevica. 

“Deledda – ha ricordato ancora Tidu - è stata, infatti, come abbiamo raccontato in più occasioni, è 

stata l’autrice italiana che più di altre, ha saputo anticipare i temi dell’emancipazione femminile e il 

ruolo delle donne in una società governata dagli uomini per gli uomini. Un modello di riferimento di 

tutte le scrittrici del Novecento. Grazia Deledda ha utilizzato la sua poetica per descrivere un contesto 

in cui le relazioni familiari, amicali e amorose erano ben collocate in dinamiche sociali alle quali non 

ha mai voluto sottomettersi, anticipando di qualche decennio rivendicazioni che soltanto oggi 

possiamo considerare presenti nel nostro patrimonio culturale.” 

“Ecco perché la Deledda – concluso l’amministratore della Provincia di Nuoro - è autenticamente 

una scrittrice europea, perché, come direbbe il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 

può essere considerata una madre ispiratrice di questa comunità multilaterale che identifica il rispetto 

dei diritti – a partire da quelli delle donne - come elemento fondante della convivenza tra i popoli di 

questo continente”. 

 

https://www.tentazionidellapenna.com/attualita/58-chemistry/15408-bruxelles-il-parlamento-

europeo-celebra-grazia-deledda,-una-donna-dei-nostri-tempi,-il-mito-di-una-scrittrice-

%E2%80%9Cmoderna-ed-europea%E2%80%9D.html 
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Il Parlamento europeo celebra 

Grazia Deledda: “Donna dei 

nostri tempi” 
Un evento unico per ricordare la figura e le opere di un’autrice straordinaria e 

un'interprete sincera della trasformazione del ruolo femminile nella società italiana 

 

 



Le celebrazioni deleddiane approdano a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo per rendere 

omaggio all’unica scrittrice italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura. Un evento unico per 

ricordare la figura e le opere di un’autrice straordinaria e un’interprete sincera della trasformazione del 

ruolo femminile nella società italiana. 

“Le radici della scrittura di Grazia Deledda – ha ricordato l’amministratore straordinario della Provincia 

di Nuoro, Costantino Tidu, capofila del comitato istituzionale che ha promosso l’evento – affondano a 

pieno diritto nella cultura europea. Ed ella stessa fu una scrittrice capace di farsi conoscere e apprezzare 

in Europa prima che in Italia. Una donna moderna, emancipata, europea, dimostrata dalle sue 

frequentazioni dei più importanti circoli letterari fuori dai confini nazionali”. 

“L’evento di oggi – ha ricordato Tidu – che rientra negli appuntamenti internazionali che abbiamo messo 

in campo per far conoscere questa straordinaria autrice in giro per il mondo, e che anticipa le tappe di 

New York, Doha e Stoccolma, rappresenta dunque il più autentico riconoscimento a Grazia Deledda 

intellettuale europea, una figura radicata a pieno titolo nel canone novecentesco fra i più grandi scrittori 

del secolo scorso, con punte di ammirata valutazione che vedono in lei la più grande narratrice italiana 

di tutti i tempi”. 

All’incontro hanno partecipato anche i parlamentari europei Francesca Donato  e Mario 

Furore. Snezana Simonovska (Capo dipartimento per le politiche giovanili del programma Erasmus+ 

mobilità individuali, corsi di formazione e Corpi Europei Solidarietà) ha illustrato le possibilità di 

formazione, emancipazione e realizzazione di se date dai programmi di mobilità internazionale 

“Grazia Deledda nella storia delle letteratura e nell’attualità del presente” è stato il titolo della tavola 

rotonda che ha visto come protagonist Dino Gesuino Manca (Professore associato dell’Università di 

Sassari) che ha parlato della Sardegna di Grazia Deledda consegnata all’immaginario europeo. La 

scrittrice Chiara Miscali ha posto l’accento su “Grazia Deledda, la donna che non mise limite alle 

donne”,  mentre la scrittrice Angelica Grivel Serra ha parlato dell’autrice sarda evidenziando l’aspetto 

dell’estetica ed etica della natura, di Francesca Mereu, esperta in tecnologia e robotica educative, che ha 

illustrato il progetto “Conoscere Grazia Deledda”, il percorso svolto nei laboratori scolastici”. 

Irisa Hasani, giovane progettista albanese, ha posto l’accento sulla Deledda e la lotta per l’emancipazione 

delle intellettuali mediterranee, raccontando la vicenda di Musine Kokalari, scrittrice albanese, dissidente 

e militante per la democrazia. Irina Parra, ricercatrice spagnola, ha tracciato un collegamento tra la 

condizione delle donne in Spagna e in Italia nell’epoca di Grazia Deledda. Alise Jakovele, lettone, ha 

infine presentato la figura della scrittrice Vizma Belsevica. 



“Deledda – ha ricordato ancora Tidu – è stata, infatti, come abbiamo raccontato in più occasioni, è stata 

l’autrice italiana che più di altre, ha saputo anticipare i temi dell’emancipazione femminile e il ruolo 

delle donne in una società governata dagli uomini per gli uomini. Un modello di riferimento di tutte le 

scrittrici del Novecento.  Grazia Deledda ha utilizzato la sua poetica per descrivere un contesto in cui le 

relazioni familiari, amicali e amorose erano ben collocate in dinamiche sociali alle quali non ha mai 

voluto sottomettersi, anticipando di qualche decennio rivendicazioni che soltanto oggi possiamo 

considerare presenti nel nostro patrimonio culturale”. 

“Ecco perché la Deledda – concluso l’amministratore della Provincia di Nuoro – è autenticamente una 

scrittrice europea, perché, come direbbe il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, può 

essere considerata una madre ispiratrice di questa comunità multilaterale che identifica il rispetto dei 

diritti – a partire da quelli delle donne – come elemento fondante della convivenza tra i popoli di questo 

continente”.  

https://www.cagliaripad.it/574952/il-parlamento-europeo-celebra-grazia-deledda-donna-dei-

nostri-tempi/ 
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Il Parlamento europeo celebra Grazia 
Deledda, una donna dei nostri tempi 

 
BRUXELLES. Le celebrazioni deleddiane approdano a Bruxelles nella sede del Parlamento 
Europeo per rendere omaggio all’unica scrittrice italiana ad aver vinto il premio Nobel per la 
Letteratura. Un evento unico per ricordare la figura e le opere di un’autrice straordinaria e 
un'interprete sincera della trasformazione del ruolo femminile nella società italiana. 

“Le radici della scrittura di Grazia Deledda – ha ricordato l’amministratore straordinario della 
Provincia di Nuoro, capofila del comitato istituzionale che ha promosso l’evento - affondano 
a pieno diritto nella cultura europea. Ed ella stessa fu una scrittrice capace di farsi conoscere 
e apprezzare in Europa prima che in Italia. Una donna moderna, emancipata, europea, 
dimostrata dalle sue frequentazioni dei più importanti circoli letterari fuori dai confini 
nazionali”. 

“L’evento di oggi, - ha ricordato Tidu - che rientra negli appuntamenti internazionali che 
abbiamo messo in campo per far conoscere questa straordinaria autrice in giro per il mondo, 

https://www.sardegnareporter.it/wp-content/uploads/2022/10/Schermata-2022-10-29-alle-15.07.50.png


e che anticipa le tappe di New York, Doha e Stoccolma, rappresenta dunque il più autentico 
riconoscimento a Grazia Deledda intellettuale europea, una figura radicata a pieno titolo nel 
canone novecentesco fra i più grandi scrittori del secolo scorso, con punte di ammirata 
valutazione che vedono in lei la più grande narratrice italiana di tutti i tempi”. 

All’incontro hanno partecipato anche i parlamentari europei Francesca Donato e Mario 
Furore. Snezana Simonovska (Capo dipartimento per le politiche giovanili del programma 
Erasmus+ mobilità individuali, corsi di formazione e Corpi Europei Solidarietà) ha illustrato le 
possibilità di formazione, emancipazione e realizzazione di se date dai programmi di mobilità 
internazionale 

“Grazia Deledda nella storia della letteratura e nell’attualità del presente” è stato il titolo della 
tavola rotonda che ha visto come protagonist Dino Gesuino Manca (Professore associato 
dell’Università di Sassari) che ha parlato della Sardegna di Grazia Deledda consegnata 
all’immaginario europeo. La scrittrice Chiara Miscali ha posto l’accento su “Grazia Deledda, 
la donna che non mise limite alle donne”, mentre la scrittrice Angelica Grivel Serra ha 
parlato dell’autrice sarda evidenziando l’aspetto dell’estetica ed etica della 
natura,  di Francesca Mereu (Esperta in tecnologia e robotica educative) che ha illustrato il 
progetto “Conoscere Grazia Deledda”, il percorso svolto nei laboratori scolastici”. 

Irisa Hasani, giovane progettista Albanese, ha posto l’accento sulla Deledda e la lotta per 
l'emancipazione delle intellettuali mediterranee, raccontando la vicenda di Musine Kokalari, 
scrittrice albanese, dissidente e militante per la democrazia. Irina Parra, ricercatrice 
spagnola, ha tracciato un collegamento tra la condizione delle donne in Spagna e in Italia 
nell'epoca di Grazia Deledda. Alise Jakovele, lettone, ha infine presentato la figura della 
scrittrice Vizma Belsevica. 

“Deledda – ha ricordato ancora Tidu - è stata, infatti, come abbiamo raccontato in più 
occasioni, è stata l’autrice italiana che più di altre, ha saputo anticipare i temi 
dell’emancipazione femminile e il ruolo delle donne in una società governata dagli uomini 
per gli uomini. Un modello di riferimento di tutte le scrittrici del Novecento.  Grazia Deledda 
ha utilizzato la sua poetica per descrivere un contesto in cui le relazioni familiari, amicali e 
amorose erano ben collocate in dinamiche sociali alle quali non ha mai voluto sottomettersi, 
anticipando di qualche decennio rivendicazioni che soltanto oggi possiamo considerare 
presenti nel nostro patrimonio culturale.” 

“Ecco perché la Deledda – concluso l’amministratore della Provincia di Nuoro - è 
autenticamente una scrittrice europea, perché, come direbbe il nostro Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, può essere considerata una madre ispiratrice di questa 
comunità multilaterale che identifica il rispetto dei diritti – a partire da quelli delle donne - 
come elemento fondante della convivenza tra i popoli di questo continente”.  

 

https://www.youtg.net/canali/storie/49805-il-parlamento-europeo-celebra-grazia-deledda-
una-donna-dei-nostri-tempi  
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Grazia Deledda celebrata a 

Bruxelles in Parlamento EU 
 

 

Grazia Deledda celebrata a Bruxelles in Parlamento 

EU 

Grazia Deledda celebrata a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo. Si 

rende così omaggio all’unica scrittrice italiana ad aver vinto il premio 
Nobel per la Letteratura. 

https://www.sardegnareporter.it/wp-content/uploads/2022/10/Schermata-2022-10-29-alle-15.07.50.png


Un evento unico per ricordare la figura e le opere di un’autrice straordinaria e 
un’interprete sincera della trasformazione del ruolo femminile nella 
società italiana. 

“Le radici della scrittura di Grazia Deledda – ha ricordato l’amministratore 

straordinario della Provincia di Nuoro, capofila del comitato istituzionale che ha 
promosso l’evento – affondano a pieno diritto nella cultura europea. Ed ella 

stessa fu una scrittrice capace di farsi conoscere e apprezzare in Europa prima 
che in Italia. Una donna moderna, emancipata, europea, dimostrata dalle 
sue frequentazioni dei più importanti circoli letterari fuori dai confini nazionali”. 

 “L’evento di oggi, – ha ricordato Tidu – che rientra negli appuntamenti 
internazionali che abbiamo messo in campo per far conoscere questa 

straordinaria autrice in giro per il mondo, e che anticipa le tappe di New York, 
Doha e Stoccolma, rappresenta dunque il più autentico riconoscimento a 

Grazia Deledda intellettuale europea, una figura radicata a pieno titolo nel 
canone novecentesco fra i più grandi scrittori del secolo scorso, con punte di 

ammirata valutazione che vedono in lei la più grande narratrice italiana di tutti i 
tempi”. 

All’incontro hanno partecipato anche i 
parlamentari europei Francesca 

Donato e Mario Furore.Snezana 
Simonovska (Capo dipartimento per le 

politiche giovanili del programma 
Erasmus+ mobilità individuali, corsi di 

formazione e Corpi Europei Solidarietà) 
ha illustrato le possibilità di formazione, 

emancipazione e realizzazione di se date 
dai programmi di mobilità internazionale 

“Grazia Deledda nella storia delle letteratura e nell’attualità del presente” è stato 

il titolo della tavola rotonda che ha visto come protagonist Dino Gesuino Manca 
(Professore associato dell’Università di Sassari) che ha parlato della Sardegna di 

Grazia Deledda consegnata all’immaginario europeo. La scrittrice Chiara 
Miscali ha posto l’accento su “Grazia Deledda, la donna che non mise limite alle 

donne”,  mentre la scrittrice Angelica Grivel Serra ha parlato dell’autrice sarda 

evidenziando l’aspetto dell’estetica ed etica della natura,  di Francesca Mereu 
(Esperta in tecnologia e robotica educative) che ha illustrato il progetto 
“Conoscere Grazia Deledda”, il percorso svolto nei laboratori scolastici”. 

Irisa Hasani, giovane progettista Albanese, ha posto l’accento sulla Deledda e 
la lotta per l’emancipazione delle intellettuali mediterranee, raccontando la 

vicenda di Musine Kokalari, scrittrice albanese, dissidente e militante per la 
democrazia. Irina Parra, ricercatrice spagnola, ha tracciato un collegamento 

tra la condizione delle donne in Spagna e in Italia nell’epoca di Grazia 



Deledda. Alise Jakovele, lettone, ha infine presentato la figura della scrittrice 
Vizma Belsevica. 

“Deledda – ha ricordato ancora Tidu – è stata, infatti, come abbiamo raccontato 
in più occasioni, è stata l’autrice italiana che più di altre, ha saputo 

anticipare i temi dell’emancipazione femminile e il ruolo delle donne in una 
società governata dagli uomini per gli uomini. Un modello di riferimento di tutte 

le scrittrici del Novecento.  Grazia Deledda ha utilizzato la sua poetica per 
descrivere un contesto in cui le relazioni familiari, amicali e amorose erano ben 

collocate in dinamiche sociali alle quali non ha mai voluto sottomettersi, 
anticipando di qualche decennio rivendicazioni che soltanto oggi possiamo 
considerare presenti nel nostro patrimonio culturale.” 

“Ecco perché la Deledda – concluso l’amministratore della Provincia di Nuoro – 
è autenticamente una scrittrice europea, perché, come direbbe il nostro 

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, può essere considerata una madre 
ispiratrice di questa comunità multilaterale che identifica il rispetto dei diritti – a 

partire da quelli delle donne – come elemento fondante della convivenza tra i 
popoli di questo continente”. 

 

https://www.sardegnareporter.it/2022/10/grazia-deledda-celebrata-a-
bruxelles-in-parlamento-eu/486011/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sardegnareporter.it/2022/10/grazia-deledda-celebrata-a-bruxelles-in-parlamento-eu/486011/
https://www.sardegnareporter.it/2022/10/grazia-deledda-celebrata-a-bruxelles-in-parlamento-eu/486011/


 

Il Parlamento europeo celebra Grazia Deledda, 

una donna dei nostri tempi. A Bruxelles il mito 

di una scrittrice “moderna ed europea” 
 

 

Le celebrazioni deleddiane approdano a Bruxelles nella sede del 

Parlamento Europeo per rendere omaggio all’unica scrittrice italiana ad 

aver vinto il premio Nobel per la Letteratura. Un evento unico per 

ricordare la figura e le opere di un’autrice straordinaria e un’interprete 

sincera della trasformazione del ruolo femminile nella società italiana. 



“Le radici della scrittura di Grazia Deledda – ha ricordato 

l’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, capofila del 

comitato istituzionale che ha promosso l’evento – affondano a pieno 

diritto nella cultura europea. Ed ella stessa fu una scrittrice capace di 

farsi conoscere e apprezzare in Europa prima che in Italia. Una donna 

moderna, emancipata, europea, dimostrata dalle sue frequentazioni dei 

più importanti circoli letterari fuori dai confini nazionali”. “L’evento 

di  oggi, – ha ricordato Tidu – che rientra negli appuntamenti 

internazionali che abbiamo messo in campo per far conoscere questa 

straordinaria autrice in giro per il mondo, e che anticipa le tappe di New 

York, Doha e Stoccolma, rappresenta dunque il più autentico 

riconoscimento a Grazia Deledda  intellettuale europea, una figura 

radicata a pieno titolo nel canone novecentesco fra i più grandi scrittori 

del secolo scorso, con punte di ammirata valutazione che vedono in lei 

la più grande narratrice italiana di tutti i tempi”. All’incontro hanno 

partecipato anche i parlamentari europei Francesca Donato e Mario 

Furore. Snezana Simonovska (Capo dipartimento per le politiche 

giovanili del programma Erasmus+ mobilità individuali, corsi di 

formazione e Corpi Europei Solidarietà) ha illustrato le possibilità di 

formazione, emancipazione e realizzazione di se date dai programmi di 

mobilità internazionale “Grazia Deledda nella storia delle letteratura e 

nell’attualità del presente” è stato il titolo della tavola rotonda che ha 

visto come protagonisti Dino Manca (Professore associato 

dell’Università di Sassari) che ha parlato della  Sardegna di Grazia 

Deledda consegnata all’immaginario europeo. La scrittrice Chiara 

Miscali ha posto l’accento su “Grazia Deledda, la donna che non mise 

limite alle donne”,  mentre la scrittrice Angelica Grivel Serra ha parlato 

dell’autrice sarda evidenziando l’aspetto dell’estetica edetica della 

natura,  di Francesca Mereu (Esperta in tecnologia e robotica educative) 

che ha illustrato il progetto “Conoscere Grazia Deledda”, il percorso 

svolto nei laboratori scolastici”.Irisa Hasani, giovane progettista 

Albanese, ha posto l’accento sulla Deledda e la lotta per l’emancipazione 

delle intellettuali mediterranee, raccontando la vicenda di Musine 

Kokalari, scrittrice albanese, dissidente e militante per la 

democrazia. Irina Parra, ricercatrice spagnola, ha tracciato un 

collegamento tra la condizione delle donne in Spagna e in Italia 



nell’epoca di Grazia Deledda. Alise Jakovele, lettone, ha infine presentato 

la figura della scrittrice Vizma Belsevica.“Deledda – ha ricordato ancora 

Tidu – è  stata, infatti, come abbiamo raccontato in più occasioni, è stata 

l’autrice italiana che più di altre, ha saputo anticipare i temi 

dell’emancipazione femminile e il ruolo delle donne in una società 

governata dagli uomini per gli uomini. Un modello di riferimento di tutte 

le scrittrici del Novecento.  Grazia Deledda ha utilizzato la sua poetica 

per descrivere un contesto in cui le relazioni familiari, amicali e amorose 

erano ben collocate in dinamiche sociali alle quali non ha mai voluto 

sottomettersi, anticipando di qualche decennio rivendicazioni che 

soltanto oggi possiamo considerare presenti nel nostro patrimonio 

culturale. ”“Ecco perché la Deledda – concluso l’amministratore della 

Provincia di Nuoro – è autenticamente una scrittrice europea, perché, 

come direbbe il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 

può essere considerata una madre ispiratrice di questa comunità 

multilaterale che identifica il rispetto dei diritti – a partire da quelli delle 

donne – come elemento fondante della convivenza tra i popoli di questo 

continente”.  

 

 

https://matextv.com/news/il-parlamento-europeo-celebra-grazia-

deledda-una-donna-dei-nostri-tempi-a-bruxelles-il-mito-di-una-

scrittrice-moderna-ed-europea/ 
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Il Parlamento europeo celebra il Premio 

Nobel Grazia Deledda. 
 

Le celebrazioni deleddiane sono arrivate fino al Parlamento europeo di 

Bruxelles, dove esperti e rappresentanti dell’Aula hanno reso omaggio 

all’unica scrittrice italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura. 

Un evento unico per ricordare la figura e le opere di un’autrice 

straordinaria e un’interprete sincera della trasformazione del ruolo 

femminile nella società italiana. 

“Le radici della scrittura di Grazia Deledda – ricordano dalla Provincia di 

Nuoro, capofila del comitato istituzionale che ha promosso l’evento – 

affondano a pieno diritto nella cultura europea. Ed ella stessa fu una 

scrittrice capace di farsi conoscere e apprezzare in Europa prima che in 

Italia. Una donna moderna, emancipata, europea, dimostrata dalle sue 

frequentazioni dei più importanti circoli letterari fuori dai confini nazionali”. 

https://www.sardegnaierioggidomani.com/wp-content/uploads/2022/10/parlamento-europeo-2.jpg


Celebrazioni Deleddiane al Parlamento europeo 

All’incontro hanno partecipato anche i parlamentari europei Mario Furore 

e Francesca Donato del gruppo dei Non Iscritti, la responsabile del 

Dipartimento per le politiche giovanili del programma Erasmus+ Snezana 

Simonovska che, nel corso dell’evento, ha illustrato le possibilità di 

formazione, emancipazione e realizzazione di se date dai programmi di 

mobilità internazionale. 

 

Irisa Hasani, giovane progettista europea, ha poi posto l’accento sull’autrice 

sarda rimarcandone il ruolo svolto per nella lotta per l’emancipazione delle 

intellettuali mediterranee, raccontando la vicenda di Musine Kokalari, 

scrittrice albanese, dissidente e militante per la democrazia. Irina 

Parra, ricercatrice spagnola, ha successivamente tracciato un 

collegamento tra la condizione delle donne in Spagna e in Italia nell’epoca 

di Grazia Deledda. Alise Jakovele, infine, ha presentato la figura della 

scrittrice lettone Vizma Belsevica, ricordando gli elementi in comune con la 

vincitrice del Nobel. 



 

Celebrazioni Deleddiane al Parlamento europeo 

 

https://www.sardegnagol.eu/il-parlamento-europeo-celebra-il-premio-

nobel-grazia-deledda/    
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Il Parlamento europeo celebra Grazia 
Deledda, una donna dei nostri tempi. 
A Bruxelles il mito di una scrittrice 
“moderna ed europea” 

 
 

Le celebrazioni deleddiane approdano a Bruxelles nella sede del Parlamento 

Europeo per rendere omaggio all’unica scrittrice italiana ad aver vinto il premio Nobel 



per la Letteratura. Un evento unico per ricordare la figura e le opere di un’autrice 

straordinaria e un’interprete sincera della trasformazione del ruolo femminile nella 

società italiana. 

“Le radici della scrittura di Grazia Deledda – ha ricordato l’amministratore 

straordinario della Provincia di Nuoro, capofila del comitato istituzionale che ha 

promosso l’evento – affondano a pieno diritto nella cultura europea. Ed ella stessa fu 

una scrittrice capace di farsi conoscere e apprezzare in Europa prima che in Italia. Una 

donna moderna, emancipata, europea, dimostrata dalle sue frequentazioni dei più 

importanti circoli letterari fuori dai confini nazionali”. “L’evento di  oggi, – ha 

ricordato Tidu – che rientra negli appuntamenti internazionali che abbiamo messo in 

campo per far conoscere questa straordinaria autrice in giro per il mondo, e che anticipa 

le tappe di New York, Doha e Stoccolma, rappresenta dunque il più autentico 

riconoscimento a Grazia Deledda  intellettuale europea, una figura radicata a pieno 

titolo nel canone novecentesco fra i più grandi scrittori del secolo scorso, con punte di 

ammirata valutazione che vedono in lei la più grande narratrice italiana di tutti i tempi”. 

All’incontro hanno partecipato anche i parlamentari europei Francesca 

Donato  e Mario Furore. Snezana Simonovska (Capo dipartimento per le politiche 

giovanili del programma Erasmus+ mobilità individuali, corsi di formazione e Corpi 

Europei Solidarietà) ha illustrato le possibilità di formazione, emancipazione e 

realizzazione di se date dai programmi di mobilità internazionale “Grazia Deledda 

nella storia delle letteratura e nell’attualità del presente” è stato il titolo della tavola 

rotonda che ha visto come protagonisti Dino Manca (Professore associato 

dell’Università di Sassari) che ha parlato della  Sardegna di Grazia Deledda consegnata 

all’immaginario europeo. La scrittrice Chiara Miscali ha posto l’accento su “Grazia 

Deledda, la donna che non mise limite alle donne”,  mentre la scrittrice Angelica 

Grivel Serra ha parlato dell’autrice sarda evidenziando l’aspetto dell’estetica edetica 



della natura,  di Francesca Mereu (Esperta in tecnologia e robotica educative) che ha 

illustrato il progetto “Conoscere Grazia Deledda”, il percorso svolto nei laboratori 

scolastici”.Irisa Hasani, giovane progettista Albanese, ha posto l’accento sulla 

Deledda e la lotta per l’emancipazione delle intellettuali mediterranee, raccontando la 

vicenda di Musine Kokalari, scrittrice albanese, dissidente e militante per la 

democrazia. Irina Parra, ricercatrice spagnola, ha tracciato un collegamento tra la 

condizione delle donne in Spagna e in Italia nell’epoca di Grazia Deledda. Alise 

Jakovele, lettone, ha infine presentato la figura della scrittrice Vizma 

Belsevica.“Deledda – ha ricordato ancora Tidu – è  stata, infatti, come abbiamo 

raccontato in più occasioni, è stata l’autrice italiana che più di altre, ha saputo anticipare 

i temi dell’emancipazione femminile e il ruolo delle donne in una società governata 

dagli uomini per gli uomini. Un modello di riferimento di tutte le scrittrici del 

Novecento.  Grazia Deledda ha utilizzato la sua poetica per descrivere un contesto in 

cui le relazioni familiari, amicali e amorose erano ben collocate in dinamiche sociali 

alle quali non ha mai voluto sottomettersi, anticipando di qualche decennio 

rivendicazioni che soltanto oggi possiamo considerare presenti nel nostro patrimonio 

culturale. ”“Ecco perché la Deledda – concluso l’amministratore della Provincia di 

Nuoro – è autenticamente una scrittrice europea, perché, come direbbe il 

nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, può essere considerata una 

madre ispiratrice di questa comunità multilaterale che identifica il rispetto dei diritti – 

a partire da quelli delle donne – come elemento fondante della convivenza tra i popoli 

di questo continente”.  

https://www.tortohelie.it/notizie/il-parlamento-europeo-celebra-grazia-deledda-una-

donna-dei-nostri-tempi-a-bruxelles-il-mito-di-una-scrittrice-moderna-ed-europea/  
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Le celebrazioni deleddiane 
approdano a Bruxelles nella sede 
del Parlamento europeo 
 

 
 

Le celebrazioni deleddiane approdano a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo per 

rendere omaggio all’unica scrittrice italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura. 

Un evento unico per ricordare la figura e le opere di un’autrice straordinaria e un’interprete 

sincera della trasformazione del ruolo femminile nella società italiana. 

«Le radici della scrittura di Grazia Deledda – ha ricordato, Costantino Tidu, amministratore 

straordinario della provincia di Nuoro, capofila del comitato istituzionale che ha 

promosso l’evento – affondano a pieno diritto nella cultura europea. Ed ella stessa fu una scrittrice 

capace di farsi conoscere e apprezzare in Europa prima che in Italia. Una donna moderna, emancipata, 

europea, dimostrata dalle sue frequentazioni dei più importanti circoli letterari fuori dai confini 

nazionali.» 

https://www.sardegnaierioggidomani.com/wp-content/uploads/2022/10/parlamento-europeo-2.jpg
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«L’evento di oggi – ha ricordato Costantino Tidu – che rientra negli appuntamenti internazionali 

che abbiamo messo in campo per far conoscere questa straordinaria autrice in giro per il mondo, e che 

anticipa le tappe di New York, Doha e Stoccolma, rappresenta dunque il più autentico riconoscimento 

a Grazia Deledda intellettuale europea, una figura radicata a pieno titolo nel canone novecentesco fra 

i più grandi scrittori del secolo scorso, con punte di ammirata valutazione che vedono in lei la più 

grande narratrice italiana di tutti i tempi.» 

 

All’incontro hanno partecipato anche i parlamentari europei Francesca Donato e Mario 

Furore. Snezana Simonovska (Capo dipartimento per le politiche giovanili del programma 

Erasmus+ mobilità individuali, corsi di formazione e Corpi Europei Solidarietà) ha illustrato 

le possibilità di formazione, emancipazione e realizzazione di sé date dai programmi di 

mobilità internazionale. 

 

 

 

https://www.sardegnaierioggidomani.com/cultura/le-celebrazioni-deleddiane-

approdano-a-bruxelles-nella-sede-del-parlamento-europeo/ 
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Bruxelles. Il Parlamento Europeo celebra Grazia 
Deledda 

REDAZIONE 

  

 SARDI NEL MONDO 

  

 29 OTTOBRE 2022 Google BookmarkFacebookPiù...2 

Le celebrazioni deleddiane approdano a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo per rendere 

omaggio all’unica scrittrice italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura. 

Un evento unico per ricordare la figura e le opere di un’autrice straordinaria e un'interprete sincera 

della trasformazione del ruolo femminile nella società italiana. 

https://www.ilpuntosociale.it/index.php/sardi-nel-mondo/428-bruxelles-il-parlamento-europeo-celebra-grazia-deledda
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“Le radici della scrittura di Grazia Deledda – ha ricordato l’amministratore straordinario della 

Provincia di Nuoro, capofila del comitato istituzionale che ha promosso l’evento - affondano a pieno 

diritto nella cultura europea. Ed ella stessa fu una scrittrice capace di farsi conoscere e apprezzare 

in Europa prima che in Italia. Una donna moderna, emancipata, europea, dimostrata dalle sue 

frequentazioni dei più importanti circoli letterari fuori dai confini nazionali”. 

“L’evento di oggi, - ha ricordato Tidu - che rientra negli appuntamenti internazionali che abbiamo 

messo in campo per far conoscere questa straordinaria autrice in giro per il mondo, e che anticipa 

le tappe di New York, Doha e Stoccolma, rappresenta dunque il più autentico riconoscimento a 

Grazia Deledda intellettuale europea, una figura radicata a pieno titolo nel canone novecentesco fra 

i più grandi scrittori del secolo scorso, con punte di ammirata valutazione che vedono in lei la più 

grande narratrice italiana di tutti i tempi”. 

All’incontro hanno partecipato anche i parlamentari europei Francesca Donato e Mario 

Furore. Snezana Simonovska (Capo dipartimento per le politiche giovanili del programma Erasmus+ 

mobilità individuali, corsi di formazione e Corpi Europei Solidarietà) ha illustrato le possibilità di 

formazione, emancipazione e realizzazione di se date dai programmi di mobilità internazionale 

“Grazia Deledda nella storia delle letterature e nell’attualità del presente” è stato il titolo della tavola 

rotonda che ha visto come protagonist Dino Gesuino Manca (Professore associato dell’Università di 

Sassari) che ha parlato della Sardegna di Grazia Deledda consegnata all’immaginario europeo. La 

scrittrice Chiara Miscali ha posto l’accento su “Grazia Deledda, la donna che non mise limite alle 

donne”, mentre la scrittrice Angelica Grivel Serra ha parlato dell’autrice sarda evidenziando 

l’aspetto dell’estetica ed etica della natura, di Francesca Mereu (Esperta in tecnologia e robotica 

educative) che ha illustrato il progetto “Conoscere Grazia Deledda”, il percorso svolto nei laboratori 

scolastici”. 

Irisa Hasani, giovane progettista Albanese, ha posto l’accento sulla Deledda e la lotta per 

l'emancipazione delle intellettuali mediterranee, raccontando la vicenda di Musine Kokalari, scrittrice 

albanese, dissidente e militante per la democrazia. Irina Parra, ricercatrice spagnola, ha tracciato un 

collegamento tra la condizione delle donne in Spagna e in Italia nell'epoca di Grazia Deledda. Alise 

Jakovele, lettone, ha infine presentato la figura della scrittrice Vizma Belsevica. 

“Deledda – ha ricordato ancora Tidu - è stata, infatti, come abbiamo raccontato in più occasioni, è 

stata l’autrice italiana che più di altre, ha saputo anticipare i temi dell’emancipazione femminile e il 

ruolo delle donne in una società governata dagli uomini per gli uomini. Un modello di riferimento di 

tutte le scrittrici del Novecento.  Grazia Deledda ha utilizzato la sua poetica per descrivere un 

contesto in cui le relazioni familiari, amicali e amorose erano ben collocate in dinamiche sociali alle 

quali non ha mai voluto sottomettersi, anticipando di qualche decennio rivendicazioni che soltanto 

oggi possiamo considerare presenti nel nostro patrimonio culturale”. 

“Ecco perché la Deledda – concluso l’amministratore della Provincia di Nuoro - è autenticamente 

una scrittrice europea, perché, come direbbe il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 

può essere considerata una madre ispiratrice di questa comunità multilaterale che identifica il 

rispetto dei diritti – a partire da quelli delle donne - come elemento fondante della convivenza tra i 

popoli di questo continente”.  

 

https://www.ilpuntosociale.it/index.php/sardi-nel-mondo/428-bruxelles-il-parlamento-europeo-

celebra-grazia-deledda 
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IL CONCETTO DI NATURA NELLA NARRATIVA DI 
GRAZIA DELEDDA: AL PARLAMENTO EUROPEO 
DI BRUXELLES, PER CELEBRARE IL PREMIO 
NOBEL NUORESE 

 
Angelica Grivel Serra al Parlamento Europeo di Bruxelles 

 

di ANGELICA GRIVEL SERRA 



Come portare uno sguardo inusuale e ancora efficace sulla figura di Grazia Deledda, sulla 
quale già splende un florilegio di consolidati studi profondissimi, a enuclearne ora la penna 
magistrale, quindi la personalità intensa e il fuoco vibrante? 

Come posso indagare con occhio nuovo la sua letteratura, quell’arte di comunicare il modo 
in cui le cose evolvono in vita, diventano carne e sangue? 

Tra gli innumerevoli atti che hanno consacrato la scrittrice a icona di attualità, scelgo di 
osservare il modo in cui Grazia racconta il concetto di natura. Tema sovrano in ogni sua 
trama, la natura è protagonista solo apparentemente silenziosa di tutto il procedere 
letterario dell’autrice. 

Grazia Deledda parla di natura: ne descrive primariamente l’estetica, tratteggiandone ogni 
anfratto, dalla bellezza ancestrale alle impetuose degenerazioni. Ma in ogni sua opera, la 
natura primeggia in quanto motivo etico: mai risulta semplicemente adagiata sul descrittivo. 
Non solo incanto estremo, dunque, né furia distruttiva. Piuttosto, elemento morale. Perché, 
nel dire “natura”, Grazia Deledda non forgia mai il lemma nel senso di “ambiente”, parola 
che, nella sua accezione più letterale, contrassegna il mero “ciò che mi circonda” e che, per 
infelice slittamento semantico, nel corso della storia dell’uomo, pare aver assunto sempre 
più il significato di “poiché è attorno a me, l’ambiente è a mia disposizione, è pronto all’uso, 
riserva inesauribile di ciò che mi occorre”. Messaggio impostosi drammaticamente 
soprattutto nella contemporaneità. 

Laddove invece Grazia Deledda persiste nel racconto della Natura. Due frammenti testuali 
lo dimostrano (dalle Novelle e da La madre): 

“Di giorno, lo sfondo del cielo autunnale, con le sue tinte cangianti e le sue nuvole 
capricciose; di notte, la grande luna rossastra, le stelle vivissime, i fantasmi tremuli dei 
pioppi, riprodotti dallo specchio profondo del lago, davano all’isoletta un aspetto fantastico”; 

e ancora “Metà della Sardegna si stendeva sotto il monte: quando il vento taceva, un silenzio 
indescrivibile era lassù, sotto quelle mostruose rocce” . 

Ecco, con il suo cupo e biblico scrivere, Grazia Deledda ribadisce con costanza che la natura, 
per essenza, non è domabile. Né tantomeno al servizio dell’umano. E pertanto è del tutto 
indipendente dalla manipolazione individuale e collettiva: Natura esige il rispetto che la sua 
autonomia richiede. La scrittrice è rivoluzionaria anche qui. D’altronde, che lei sia pioniera 
di rivolgimenti e quindi di rivoluzioni, è fatto che ormai credo abbia lo statuto dell’ovvietà: 
Grazia Deledda fu, ed è, una eversiva. 

Lo è perché fu educata esclusivamente dalla volontà di fare della letteratura la sua vita e 
dell’esistenza letteratura. Lo fu perché rovesciò tutti gli archetipi che riguardavano la 
condizione della donna nel frangente storico e culturale in cui visse. Lo è perché ‘quando 
cominciò a scrivere a 13 anni, fu contrariata dai suoi’, come lei stessa dichiarò nel discorso 
al conferimento del Nobel. 



Ora mi chiedo: cosa devo fare io, da scrittrice prima di tutto sarda di 22 anni, per accogliere 
appieno il messaggio di cui Grazia Deledda si rende sommo paradigma, per cominciare io, 
in prima persona, a contribuire al ritorno a quel concetto primordiale di natura, oggi più che 
mai necessario? 

Confido nell’esercizio di un principio che porto con me sin dall’infanzia, trasmessomi 
fortemente da mia madre, sarda e ogliastrina, culturalmente prossima a Grazia Deledda, e 
che nel lessico del mio quotidiano è stato ribattezzato ‘codice delle 4 D’. Ed è così costruito, 
secondo una precisa, ordinata consecutio: per prima la D di determinazione, poi la D di 
disciplina, la D del decoro, infine la D di dignità. Determinazione, disciplina, decoro, dignità. 

Ecco: se le quattro D rappresentano per me un’attitudine morale, che pratico nella teoria 
come nella pratica dell’esistenza sin da quando ero bambina, in realtà ho scoperto di 
constatarne la presenza anche in Grazia Deledda, che ne fu incarnazione tanto in scrittura 
quanto nella vita. 

Grazia Deledda è la determinazione del procedere a dispetto di tutte le voci critiche che 
cercarono si spargere sfaceli e veleno attorno a lei. 

È la disciplina dell’estorcere storie da sé, dal mondo, dagli altri. Dalla natura. 

È il decoro del suo costitutivo esser Sarda, Italiana, Europea. 

E, naturalmente, è la dignità totalizzante. Da non riconoscersi solo per il cruciale Nobel. 

 

 

http://www.tottusinpari.it/2022/11/03/il-concetto-di-natura-nella-narrativa-di-

grazia-deledda-al-parlamento-europeo-di-bruxelles-per-celebrare-il-premio-
nobel-nuorese/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.tottusinpari.it/2022/11/03/il-concetto-di-natura-nella-narrativa-di-grazia-deledda-al-parlamento-europeo-di-bruxelles-per-celebrare-il-premio-nobel-nuorese/
http://www.tottusinpari.it/2022/11/03/il-concetto-di-natura-nella-narrativa-di-grazia-deledda-al-parlamento-europeo-di-bruxelles-per-celebrare-il-premio-nobel-nuorese/
http://www.tottusinpari.it/2022/11/03/il-concetto-di-natura-nella-narrativa-di-grazia-deledda-al-parlamento-europeo-di-bruxelles-per-celebrare-il-premio-nobel-nuorese/


 


