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Grazia Deledda, su Alexa brani e 
luoghi del premio Nobel 
Dopo Dante e Papa Francesco è terza personalità presente sull'AI 

 

 

Nasce l'applicazione di Alexa "Parole di Grazia", un servizio che permette di ascoltare i brani 
e di conoscere i luoghi di Grazia Deledda - premio Nobel per la letteratura nel 1926 - 
attraverso una selezione di messaggi vocali accessibili da tutto il mondo. 

Dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza personalità di rilievo 
internazionale ad andare sull'intelligenza artificiale. 



 
La Provincia di Nuoro e il direttore artistico del comitato per le celebrazioni del 15/o 
anniversario dalla nascita della scrittrice, Anthony Murony, hanno puntato sull'innovazione, 
mettendo così un sistema di intelligenza artificiale al servizio della cultura. "I contenuti audio 
sono facilmente fruibili con un comando vocale che si può attivare anche dal proprio 
smartphone - spiega Muroni - Abbiamo pensato che in questo modo si possa riportare in 
vita la donna e l'artista, attraverso un'esperienza orale e d'ascolto, creando al contempo una 
guida turistica e letteraria a disposizione degli appassionati e dei turisti". 

"Sono tre le esperienze d'uso dell'applicazione - aggiunge il commissario straordinario della 
Provincia di Nuoro Costantino Tidu - diversificate in base agli interessi dell'utente. Un invito 
al viaggio attraverso una guida turistica letteraria e un invito alla lettura per chi desidera 
avventurarsi nel mondo letterario dell'autrice". I contenuti audio con i brani della scrittrice 
sono ascoltabili in italiano e in inglese e sono letti da speaker professionisti. 

 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2022/05/27/grazia-deledda-su-alexa-brani-e-
luoghi-del-premio-nobel_60d5adc2-4a83-43c1-9fe0-b1200520e914.html 

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/05/27/grazia-deledda-su-alexa-brani-e-luoghi-
del-premio-nobel_1795b0e9-f0d1-40cc-8ca1-255e95cb4ba2.html 
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https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/05/27/grazia-deledda-su-alexa-brani-e-luoghi-del-premio-nobel_1795b0e9-f0d1-40cc-8ca1-255e95cb4ba2.html


 

 

 

 

Nasce l'applicazione di Alexa "Parole di Grazia", un servizio che permette di ascoltare i 
brani e di conoscere i luoghi di Grazia Deledda - premio Nobel per la letteratura nel 1926 
- attraverso una selezione di messaggi vocali accessibili da tutto il mondo. Dopo Dante 
Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza personalità di rilievo internazionale 
ad andare sull'intelligenza artificiale. 
 

La Provincia di Nuoro e il direttore artistico del comitato per le celebrazioni del 15/o 
anniversario dalla nascita della scrittrice, Anthony Murony, hanno puntato 
sull'innovazione, mettendo così un sistema di intelligenza artificiale al servizio della  
cultura. "I contenuti audio sono facilmente fruibili con un comando vocale che si può 
attivare anche dal proprio smartphone - spiega Muroni - Abbiamo pensato che in questo 
modo si possa riportare in vita la donna e l'artista, attraverso un'esperienza orale e 
d'ascolto, creando al contempo una guida turistica e letteraria a disposizione degli 
appassionati e dei turisti". 
 
"Sono tre le esperienze d'uso dell'applicazione - aggiunge il commissario straordinario 
della Provincia di Nuoro Costantino Tidu - diversificate in base agli interessi dell'utente. 
Un invito al viaggio attraverso una guida turistica letteraria e un invito alla lettura per chi 
desidera avventurarsi nel mondo letterario dell'autrice". I contenuti audio con i brani della 
scrittrice sono ascoltabili in italiano e in inglese e sono letti da speaker professionisti.  
 
 
https://tg24.sky.it/cagliari/2022/05/27/grazia-deledda-su-alexa-brani-e-luoghi-del-
premio-nobel 

https://tg24.sky.it/cagliari/2022/05/27/grazia-deledda-su-alexa-brani-e-luoghi-del-premio-nobel
https://tg24.sky.it/cagliari/2022/05/27/grazia-deledda-su-alexa-brani-e-luoghi-del-premio-nobel


 

Grazia Deledda parla su Alexa. Lanciata 

skill sul dispositivo di Amazon dedicata alla 

scrittrice premio Nobel 
La nuova applicazione è stata voluta dalla Provincia di Nuoro 

 

 

 

L’intelligenza artificiale si sposa con la letteratura. Nell’ambito delle celebrazioni per 

i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, la scrittrice sarda Premio Nobel per la 

Letteratura nel 1926, la Provincia di Nuoro ha puntato sull’innovazione finanziando la 

creazione di una skill su Alexa chiamata “Parole di Grazia”. 

 



Il nuovo servizio sviluppato sull’assistente personale intelligente di Amazon permette di 

ascoltare i brani più celebri della scrittrice e di conoscere i luoghi in cui ha vissuto. 

Dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza importante 

personalità di rilievo internazionale ad avere una propria skill su Alexa. 

 

“I contenuti audio sono facilmente fruibili con un comando vocale che si può attivare 

anche dal proprio smartphone . Abbiamo pensato che in questo modo si possa riportare in 

vita la donna e l’artista, attraverso un’esperienza orale e d’ascolto, creando al contempo 

una guida turistica e letteraria a disposizione degli appassionati e dei turisti” ha spiegato la 

Provincia di Nuoro. 

 

I contenuti audio sono ascoltabili in italiano e in inglese e sono letti da speaker 

professionisti tra cui Marisa Serra, l’attrice che interpreta Grazia Deledda nel film di 

Daniele Maggioni “Cercando Grazia”. 

 

A oggi sono oltre 100 milioni i dispositivi abilitati ad Alexa in tutto il mondo. La conferma 

che l’intelligenza artificiale sta svolgendo un ruolo sempre più rilevante nella vita di tutti 

i giorni.  

 

https://innovazione.tiscali.it/intelligenza-artificiale/articoli/Grazia-Deledda-parla-su-
Alexa/ 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://innovazione.tiscali.it/intelligenza-artificiale/articoli/Grazia-Deledda-parla-su-Alexa/
https://innovazione.tiscali.it/intelligenza-artificiale/articoli/Grazia-Deledda-parla-su-Alexa/


    
 

Grazia Deledda, su Alexa brani e 
luoghi del premio Nobel 

 
 



Nasce l’applicazione di Alexa “Parole di Grazia”, un servizio che permette di ascoltare i brani 
e di conoscere i luoghi di Grazia Deledda – premio Nobel per la letteratura nel 1926 – 
attraverso una selezione di messaggi vocali accessibili da tutto il mondo. Dopo Dante 
Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza personalità di rilievo internazionale 
ad andare sull’intelligenza artificiale. 

La Provincia di Nuoro e il direttore artistico del comitato per le celebrazioni del 15/o 
anniversario dalla nascita della scrittrice, Anthony Murony, hanno puntato sull’innovazione, 
mettendo così un sistema di intelligenza artificiale al servizio della cultura. “I contenuti audio 
sono facilmente fruibili con un comando vocale che si può attivare anche dal proprio 
smartphone – spiega Muroni – Abbiamo pensato che in questo modo si possa riportare in 
vita la donna e l’artista, attraverso un’esperienza orale e d’ascolto, creando al contempo 
una guida turistica e letteraria a disposizione degli appassionati e dei turisti”.  

“Sono tre le esperienze d’uso dell’applicazione – aggiunge il commissario straordinario della 
Provincia di Nuoro Costantino Tidu – diversificate in base agli interessi dell’utente. Un invito 
al viaggio attraverso una guida turistica letteraria e un invito alla lettura per chi desidera 
avventurarsi nel mondo letterario dell’autrice”. I contenuti audio con i brani della scrittrice 
sono ascoltabili in italiano e in inglese e sono letti da speaker professionisti. (ANSA). 

 
 
 
 
https://www.giornaledirimini.com/grazia-deledda-su-alexa-brani-e-luoghi-del-premio-
nobel/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.giornaledirimini.com/grazia-deledda-su-alexa-brani-e-luoghi-del-premio-nobel/
https://www.giornaledirimini.com/grazia-deledda-su-alexa-brani-e-luoghi-del-premio-nobel/


 
 
 

Grazia Deledda, su Alexa brani e 
luoghi del premio Nobel 

 
 



Nasce l’applicazione di Alexa “Parole di Grazia”, un servizio che permette di ascoltare i brani 
e di conoscere i luoghi di Grazia Deledda – premio Nobel per la letteratura nel 1926 – 
attraverso una selezione di messaggi vocali accessibili da tutto il mondo. Dopo Dante 
Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza personalità di rilievo internazionale 
ad andare sull’intelligenza artificiale. 

La Provincia di Nuoro e il direttore artistico del comitato per le celebrazioni del 15/o 
anniversario dalla nascita della scrittrice, Anthony Murony, hanno puntato sull’innovazione, 
mettendo così un sistema di intelligenza artificiale al servizio della cultura. “I contenuti audio 
sono facilmente fruibili con un comando vocale che si può attivare anche dal proprio 
smartphone – spiega Muroni – Abbiamo pensato che in questo modo si possa riportare in 
vita la donna e l’artista, attraverso un’esperienza orale e d’ascolto, creando al contempo 
una guida turistica e letteraria a disposizione degli appassionati e dei turisti”.  

“Sono tre le esperienze d’uso dell’applicazione – aggiunge il commissario straordinario della 
Provincia di Nuoro Costantino Tidu – diversificate in base agli interessi dell’utente. Un invito 
al viaggio attraverso una guida turistica letteraria e un invito alla lettura per chi desidera 
avventurarsi nel mondo letterario dell’autrice”. I contenuti audio con i brani della scrittrice 
sono ascoltabili in italiano e in inglese e sono letti da speaker professionisti. (ANSA). 

 
 
 
 

https://giornaleravenna.com/grazia-deledda-su-alexa-brani-e-luoghi-del-
premio-nobel/ 
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https://giornaleravenna.com/grazia-deledda-su-alexa-brani-e-luoghi-del-premio-nobel/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALLA SARDEGNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA DELEDDA PARLA SU ALEXA. 

NASCE LA SKILL "PAROLE DI 

GRAZIA" 
Dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza importante personalità 

di rilievo internazionale ad andare sull'intelligenza artificiale 

 

 
 

Un servizio che permette di ascoltare i brani e di conoscere i luoghi di Grazia Deledda 

attraverso una selezione di messaggi vocali accessibili da tutto il mondo. È un risultato 

storico: dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, la scrittrice nuorese è la terza importante 

personalità di rilievo internazionale ad andare sull'intelligenza artificiale. 

“I contenuti audio sono facilmente fruibili con un comando vocale che si può attivare 

anche dal proprio smartphone", spiega Anthony Muroni, direttore artistico del comitato 

per le celebrazioni deleddiane per i 150 anni dalla nascita della scrittrice. 

 "Abbiamo pensato che in questo modo si possa riportare in vita la donna e l'artista, 

attraverso un'esperienza orale e d'ascolto, creando al contempo una guida turistica e 

letteraria a disposizione degli appassionati e dei turisti". 



"Sono infatti tre le esperienze d'uso dell'applicazione - spiega il commissario straordinario 

della Provincia di Nuoro Costantino Tidu - diversificate in base agli interessi dell'utente. 

Un invito al viaggio: una guida turistica letteraria in cui l'’utente potrà interrogare "Parole 

di Grazia" riguardo a ciascuno dei luoghi deleddiani mappati. Un invito alla lettura: 

un’introduzione alle opere per chi desidera avventurarsi nel mondo letterario dell’autrice. 

E infine parlami di te, dove la Deledda racconta Grazia. In altre parole, scopriremo la vita 

e la personalità dell’autrice ascoltando le parole tratte da alcuni brani autobiografici". 

"In questo modo si mette un sistema di intelligenza artificiale al servizio della cultura" 

aggiunge Fabrizia Sanna, già direttore generale della Provincia. 

I contenuti audio con i brani della scrittrice sono ascoltabili in italiano e in inglese, per 

raggiungere anche il pubblico dei turisti o dei lettori internazionali sparsi in tutto il mondo, 

e sono letti da speaker professionisti tra cui Marisa Serra, l'attrice che interpreta Grazia 

Deledda nel film di Daniele Maggioni "Cercando Grazia". 

 

 

https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/363813/la-deledda-parla-su-alexa-nasce-

la-skill-parole-di-grazia 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/363813/la-deledda-parla-su-alexa-nasce-la-skill-parole-di-grazia
https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/363813/la-deledda-parla-su-alexa-nasce-la-skill-parole-di-grazia


 

Da oggi Deledda parla su Alexa: nasce 
la skill "Parole di Grazia" 

 

 
 

NUORO. Da oggi Grazia Deledda parla su Alexa. Nell'ambito delle celebrazioni per i 150 
anni dalla nascita di Grazia Deledda, la scrittrice sarda premio Nobel per la Letteratura nel 
1926, la Provincia di Nuoro e il direttore artistico del comitato per le celebrazioni 
deleddiane Anthony Muroni hanno puntato forte sull'innovazione. 

È nata così la skill di Alexa "Parole di Grazia". Un servizio che permette di ascoltare i brani 
e di conoscere i luoghi della scrittrice attraverso una selezione di messaggi vocali accessibili 
da tutto il mondo. È un risultato storico: dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia 
Deledda è la terza importante personalità di rilievo internazionale ad andare sull'intelligenza 
artificiale. 

"I contenuti audio sono facilmente fruibili con un comando vocale che si può attivare anche 
dal proprio smartphone", spiega Muroni. "Abbiamo pensato che in questo modo si possa 
riportare in vita la donna e l'artista, attraverso un'esperienza orale e d'ascolto, creando al 
contempo una guida turistica e letteraria a disposizione degli appassionati e dei turisti". 



"Sono infatti tre le esperienze d'uso dell'applicazione" spiega il commissario straordinario 
della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, "diversificate in base agli interessi dell'utente. Un 
invito al viaggio: una guida turistica letteraria in cui l'’utente potrà interrogare "Parole di 
Grazia" riguardo a ciascuno dei luoghi deleddiani mappati. Un invito alla lettura: 
un’introduzione alle opere per chi desidera avventurarsi nel mondo letterario dell’autrice. E 
infine parlami di te, dove la Deledda racconta Grazia. In altre parole, scopriremo la vita e la 
personalità dell’autrice ascoltando le parole tratte da alcuni brani autobiografici". 

"In questo modo si mette un sistema di intelligenza artificiale al servizio della cultura" 
aggiunge Fabrizia Sanna, già direttore generale della Provincia. 

I contenuti audio con i brani della scrittrice sono ascoltabili in italiano e in inglese, per 
raggiungere anche il pubblico dei turisti o dei lettori internazionali sparsi in tutto il mondo, e 
sono letti da speaker professionisti tra cui Marisa Serra, l'attrice che interpreta Grazia 
Deledda nel film di Daniele Maggioni "Cercando Grazia". "Parole di Grazia" è stata realizzata 
tecnicamente dalla società Netsoul di Cagliari, specializzata nello sviluppo di sistemi 
innovativi. 

A oggi, oltre 100 milioni di dispositivi sono abilitati ad Alexa in tutto il mondo, inclusi 
smartphone, pc, tablet, altoparlanti intelligenti, smart tv e display nelle automobili. 

 

 

https://www.youtg.net/canali/culture/46467-la-deledda-parla-su-alexa-nasce-la-skill-parole-
di-grazia 
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Grazia Deledda, su Alexa brani e luoghi della nostra 

scrittrice premio Nobel 

 

Dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda 
è la terza personalità di rilievo internazionale ad andare 
sull'intelligenza artificiale. 

Nasce l’applicazione di Alexa “Parole di Grazia”, un servizio che permette di ascoltare i 

brani e di conoscere i luoghi di Grazia Deledda – premio Nobel per la letteratura nel 

1926 – attraverso una selezione di messaggi vocali accessibili da tutto il mondo. 

Dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza personalità di rilievo 

internazionale ad andare sull’intelligenza artificiale. 



La Provincia di Nuoro e il direttore artistico del comitato per le celebrazioni del 15/o 

anniversario dalla nascita della scrittrice, Anthony Murony, hanno puntato 

sull’innovazione, mettendo così un sistema di intelligenza artificiale al servizio della 

cultura. “I contenuti audio sono facilmente fruibili con un comando vocale che si può 

attivare anche dal proprio smartphone – spiega Muroni – Abbiamo pensato che in 

questo modo si possa riportare in vita la donna e l’artista, attraverso un’esperienza 

orale e d’ascolto, creando al contempo una guida turistica e letteraria a disposizione 

degli appassionati e dei turisti”. 

“Sono tre le esperienze d’uso dell’applicazione – aggiunge il commissario straordinario 

della Provincia di Nuoro Costantino Tidu – diversificate in base agli interessi dell’utente. 

Un invito al viaggio attraverso una guida turistica letteraria e un invito alla lettura per 

chi desidera avventurarsi nel mondo letterario dell’autrice”. I contenuti audio con i brani 

della scrittrice sono ascoltabili in italiano e in inglese e sono letti da speaker 

professionisti. 

 

 
https://www.vistanet.it/ogliastra/2022/05/28/grazia-deledda-su-alexa-brani-e-luoghi-della-
nostra-scrittrice-premio-nobel/ 

https://www.vistanet.it/ogliastra/2022/05/28/grazia-deledda-su-alexa-brani-e-luoghi-della-nostra-scrittrice-premio-nobel/
https://www.vistanet.it/ogliastra/2022/05/28/grazia-deledda-su-alexa-brani-e-luoghi-della-nostra-scrittrice-premio-nobel/


 
 

La Deledda parla su Alexa | 

Nasce la skill “Parole di Grazia” 
È un risultato storico: dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza 

importante personalità di rilievo internazionale ad andare sull'intelligenza artificiale 

 

Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, la scrittrice 

sarda Premio Nobel per la Letteratura nel 1926, la Provincia di Nuoro e il direttore artistico 

del comitato per le celebrazioni deleddiane, Anthony Muroni, hanno puntato forte 

sull’innovazione. 



È nata così la skill di Alexa “Parole di Grazia”. Un servizio che permette di ascoltare i 

brani e di conoscere i luoghi della scrittrice attraverso una selezione di messaggi vocali 

accessibili da tutto il mondo. È un risultato storico: dopo Dante Alighieri e Papa 

Francesco, Grazia Deledda è la terza importante personalità di rilievo 

internazionale ad andare sull’intelligenza artificiale. “I contenuti audio sono facilmente 

fruibili con un comando vocale che si può attivare anche dal proprio smartphone – spiega 

Muroni -. Abbiamo pensato che in questo modo si possa riportare in vita la donna e l’artista, 

attraverso un’esperienza orale e d’ascolto, creando al contempo una guida turistica e 

letteraria a disposizione degli appassionati e dei turisti“. 

“Sono infatti tre le esperienze d’uso dell’applicazione – spiega il commissario straordinario 

della Provincia di Nuoro Costantino Tidu – diversificate in base agli interessi dell’utente. 

Un invito al viaggio: una guida turistica letteraria in cui l’’utente potrà interrogare ‘Parole di 

Grazia’ riguardo a ciascuno dei luoghi deleddiani mappati. Un invito alla lettura: 

un’introduzione alle opere per chi desidera avventurarsi nel mondo letterario dell’autrice. E 

infine ‘Parlami di te’, dove la Deledda racconta Grazia. In altre parole, scopriremo la vita e 

la personalità dell’autrice ascoltando le parole tratte da alcuni brani autobiografici”. 

 “In questo modo si mette un sistema di intelligenza artificiale al servizio della cultura” 

aggiunge Fabrizia Sanna, già direttore generale della Provincia. 

I contenuti audio con i brani della scrittrice sono ascoltabili in italiano e in inglese, per 

raggiungere anche il pubblico dei turisti o dei lettori internazionali sparsi in tutto il mondo, 

e sono letti da speaker professionisti tra cui Marisa Serra, l’attrice che interpreta Grazia 

Deledda nel film di Daniele Maggioni “Cercando Grazia”. 

“Parole di Grazia” è stata realizzata tecnicamente dalla società Netsoul di Cagliari, 

specializzata nello sviluppo di sistemi innovativi. 

A oggi, oltre 100 milioni di dispositivi sono abilitati ad Alexa in tutto il mondo, inclusi 

smartphone, pc, tablet, altoparlanti intelligenti, smart tv e display nelle automobili. 

https://www.cagliaripad.it/564412/la-deledda-parla-su-alexa-nasce-la-skill-parole-di-

grazia/ 

 

 

https://www.cagliaripad.it/564412/la-deledda-parla-su-alexa-nasce-la-skill-parole-di-grazia/
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La Deledda Parla Su Alexa | Nasce 

La Skill “Parole Di Grazia” 
CULTURANUORO 

 

La Deledda parla su Alexa | Nasce la skill “Parole di Grazia” 

Dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza 

importante personalità di rilievo internazionale ad andare sull’intelligenza 

artificiale 

NUORO – Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia 

Deledda, la scrittrice sarda premio Nobel per la Letteratura nel 1926, la 

https://terzonline.net/category/cultura/
https://terzonline.net/category/cultura/
https://terzonline.net/wp-content/uploads/2022/05/parole-di-grazia.jpg


Provincia di Nuoro e il direttore artistico del comitato per le celebrazioni 

deleddiane Anthony Muroni hanno puntato forte sull’innovazione. 

È nata così la skill di Alexa “Parole di Grazia”. Un servizio che permette di 

ascoltare i brani e di conoscere i luoghi della scrittrice attraverso una selezione 

di messaggi vocali accessibili da tutto il mondo. È un risultato storico: dopo 

Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza importante 

personalità di rilievo internazionale ad andare sull’intelligenza artificiale. 

“I contenuti audio sono facilmente fruibili con un comando vocale che si può 

attivare anche dal proprio smartphone” spiega Muroni. “Abbiamo pensato che 

in questo modo si possa riportare in vita la donna e l’artista, attraverso 

un’esperienza orale e d’ascolto, creando al contempo una guida turistica e 

letteraria a disposizione degli appassionati e dei turisti”. 

“Sono infatti tre le esperienze d’uso dell’applicazione” spiega il commissario 

straordinario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, “diversificate in base 

agli interessi dell’utente. Un invito al viaggio: una guida turistica letteraria in 

cui l’’utente potrà interrogare “Parole di Grazia” riguardo a ciascuno dei luoghi 

deleddiani mappati. Un invito alla lettura: un’introduzione alle opere per chi 

desidera avventurarsi nel mondo letterario dell’autrice. E infine parlami di te, 

dove la Deledda racconta Grazia. In altre parole, scopriremo la vita e la 

personalità dell’autrice ascoltando le parole tratte da alcuni brani 

autobiografici”. 

“In questo modo si mette un sistema di intelligenza artificiale al servizio della 

cultura” aggiunge Fabrizia Sanna, già direttore generale della Provincia. 

I contenuti audio con i brani della scrittrice sono ascoltabili in italiano e in 

inglese, per raggiungere anche il pubblico dei turisti o dei lettori internazionali 

sparsi in tutto il mondo, e sono letti da speaker professionisti tra cui Marisa 

Serra, l’attrice che interpreta Grazia Deledda nel film di Daniele Maggioni 



“Cercando Grazia”. “Parole di Grazia” è stata realizzata tecnicamente dalla 

società Netsoul di Cagliari, specializzata nello sviluppo di sistemi innovativi. 

A oggi, oltre 100 milioni di dispositivi sono abilitati ad Alexa in tutto il mondo, 

inclusi smartphone, pc, tablet, altoparlanti intelligenti, smart tv e display nelle 

automobili. 

 

 

https://terzonline.net/la-deledda-parla-su-alexa-nasce-la-skill-parole-di-grazia/ 
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Grazia Deledda parla su Alexa: 
nasce la skill “Parole di Grazia” 
Dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, l'autrice nuorese è la terza 

importante personalità di rilievo internazionale ad andare sull'intelligenza 

artificiale 

 

 
 

Nuoro. Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia 

Deledda, la scrittrice sarda premio Nobel per la Letteratura nel 1926, la 

Provincia di Nuoro e il direttore artistico del comitato per le celebrazioni 

deleddiane Anthony Muroni hanno puntato forte sull’innovazione. 

 

È nata così la skill di Alexa “Parole di Grazia”. Un servizio che permette di 

ascoltare i brani e di conoscere i luoghi della scrittrice attraverso una selezione 

di messaggi vocali accessibili da tutto il mondo. È un risultato storico: dopo 

Dante Alighieri e Papa Francesco Grazia Deledda è la terza importante 

https://www.shmag.it/wp-content/uploads/2022/05/Parole-di-Grazia-Grazia-Deledda-su-Alexa.jpg
https://www.shmag.it/wp-content/uploads/2022/05/Parole-di-Grazia-Grazia-Deledda-su-Alexa.jpg
https://www.shmag.it/wp-content/uploads/2022/05/Parole-di-Grazia-Grazia-Deledda-su-Alexa.jpg


personalità di rilievo internazionale ad andare sull’intelligenza 

artificiale. 

 

 “I contenuti audio sono facilmente fruibili con un comando vocale che si può 

attivare anche dal proprio smartphone” spiega Muroni. “Abbiamo pensato che 

in questo modo si possa riportare in vita la donna e l’artista, attraverso 

un’esperienza orale e d’ascolto, creando al contempo una guida turistica e 

letteraria a disposizione degli appassionati e dei turisti”. 

 

 

 

 

 



“Sono infatti tre le esperienze d’uso dell’applicazione” spiega il commissario 

straordinario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, “diversificate in base 

agli interessi dell’utente. Un invito al viaggio: una guida turistica letteraria in cui 

l’’utente potrà interrogare “Parole di Grazia” riguardo a ciascuno dei luoghi 

deleddiani mappati. Un invito alla lettura: un’introduzione alle opere per chi 

desidera avventurarsi nel mondo letterario dell’autrice. E infine parlami di te, 

dove la Deledda racconta Grazia. In altre parole, scopriremo la vita e la 

personalità dell’autrice ascoltando le parole tratte da alcuni brani autobiografici”. 

 

“In questo modo si mette un sistema di intelligenza artificiale al servizio della 

cultura” aggiunge Fabrizia Sanna, già direttore generale della Provincia. 

I contenuti audio con i brani della scrittrice sono ascoltabili in italiano e in inglese, 

per raggiungere anche il pubblico dei turisti o dei lettori internazionali sparsi in 

tutto il mondo, e sono letti da speaker professionisti tra cui Marisa Serra, l’attrice 

che interpreta Grazia Deledda nel film di Daniele Maggioni “Cercando Grazia”. 

“Parole di Grazia” è stata realizzata tecnicamente dalla società Netsoul di 

Cagliari, specializzata nello sviluppo di sistemi innovativi. 

A oggi, oltre 100 milioni di dispositivi sono abilitati ad Alexa in tutto il mondo, 

inclusi smartphone, pc, tablet, altoparlanti intelligenti, smart tv e display nelle 

automobili. 

 

https://www.shmag.it/tecnologia/27_05_2022/grazia-deledda-parla-su-alexa-

nasce-la-skill-parole-di-grazia/ 
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Deledda parla su Alexa | Nasce 

“Parole di Grazia” 
Deledda: Dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza importante 

personalità di rilievo internazionale ad andare sull'intelligenza artificiale. 

 

 

Deledda: Dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è 

la terza importante personalità di rilievo internazionale ad andare 

sull’intelligenza artificiale. 

Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, la 
scrittrice sarda premio Nobel per la Letteratura nel 1926, la Provincia di Nuoro e il 
direttore artistico del comitato per le celebrazioni deleddiane Anthony Muroni hanno 
puntato forte sull’innovazione. È nata così la skill di Alexa “Parole di Grazia”. 
 



Un servizio che permette di ascoltare i brani e di conoscere i luoghi della scrittrice 
attraverso una selezione di messaggi vocali accessibili da tutto il mondo.  È un 
risultato storico: dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza 
importante personalità di rilievo internazionale ad andare sull’intelligenza artificiale. 
“I contenuti audio sono facilmente fruibili con un comando vocale che si può attivare 
anche dal proprio smartphone” spiega Muroni. 
 
“Abbiamo pensato che in questo modo si possa riportare in vita la donna e l’artista, 
attraverso un’esperienza orale e d’ascolto, creando al contempo una guida turistica e 
letteraria a disposizione degli appassionati e dei turisti”. “Sono infatti tre le 
esperienze d’uso dell’applicazione” spiega il commissario straordinario della 
Provincia di Nuoro Costantino Tidu, “diversificate in base agli interessi dell’utente. 
Un invito al viaggio: una guida turistica letteraria in cui l”utente potrà interrogare 
“Parole di Grazia” riguardo a ciascuno dei luoghi deleddiani mappati. 
 
Un invito alla lettura: un’introduzione alle opere per chi desidera avventurarsi nel 
mondo letterario dell’autrice. E infine parlami di te, dove la Deledda racconta Grazia. 
In altre parole, scopriremo la vita e la personalità dell’autrice ascoltando le parole 
tratte da alcuni brani autobiografici”. 
 
“In questo modo si mette un sistema di intelligenza artificiale al servizio della cultura” 
aggiunge Fabrizia Sanna, già direttore generale della Provincia. I contenuti audio con 
i brani della scrittrice sono ascoltabili in italiano e in inglese, per raggiungere anche 
il pubblico dei turisti o dei lettori internazionali sparsi in tutto il mondo, e sono letti 
da speaker professionisti tra cui Marisa Serra, l’attrice che interpreta Grazia Deledda 
nel film di Daniele Maggioni “Cercando Grazia”. 
 
“Parole di Grazia” è stata realizzata tecnicamente dalla società Netsoul di Cagliari, 
specializzata nello sviluppo di sistemi innovativi. A oggi, oltre 100 milioni di 
dispositivi sono abilitati ad Alexa in tutto il mondo, inclusi smartphone, pc, tablet, 
altoparlanti intelligenti, smart tv e display nelle automobili. 
 
 
 
https://www.sardegnareporter.it/2022/05/deledda-parla-su-alexa-nasce-parole-

di-grazia/456080/ 
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Grazia Deledda su Alexa 

 

La Deledda parla su Alexa | Nasce la skill “Parole di Grazia” 

 

Dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza importante 

personalità di rilievo internazionale ad andare sull’intelligenza artificiale 

 

NUORO – Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, la 

scrittrice sarda premio Nobel per la Letteratura nel 1926, la Provincia di Nuoro e il direttore 

artistico del comitato per le celebrazioni deleddiane Anthony Muroni hanno puntato forte 

sull’innovazione. 

 

È nata così la skill di Alexa “Parole di Grazia”. Un servizio che permette di ascoltare i brani e 

di conoscere i luoghi della scrittrice attraverso una selezione di messaggi vocali accessibili 

da tutto il mondo. È un risultato storico: dopo Dante Alighieri e Papa Francesco Grazia 



Deledda è la terza importante personalità di rilievo internazionale ad andare 

sull’intelligenza artificiale. 

 

“I contenuti audio sono facilmente fruibili con un comando vocale che si può attivare anche 

dal proprio smartphone” spiega Muroni. “Abbiamo pensato che in questo modo si possa 

riportare in vita la donna e l’artista, attraverso un’esperienza orale e d’ascolto, creando al 

contempo una guida turistica e letteraria a disposizione degli appassionati e dei turisti”. 

“Sono infatti tre le esperienze d’uso dell’applicazione” spiega il commissario straordinario 

della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, “diversificate in base agli interessi dell’utente. Un 

invito al viaggio: una guida turistica letteraria in cui l’’utente potrà interrogare “Parole di 

Grazia” riguardo a ciascuno dei luoghi deleddiani mappati. Un invito alla lettura: 

un’introduzione alle opere per chi desidera avventurarsi nel mondo letterario dell’autrice. E 

infine parlami di te, dove la Deledda racconta Grazia. In altre parole, scopriremo la vita e la 

personalità dell’autrice ascoltando le parole tratte da alcuni brani autobiografici”. 

 

“In questo modo si mette un sistema di intelligenza artificiale al servizio della cultura” 

aggiunge Fabrizia Sanna, già direttore generale della Provincia. 

 

I contenuti audio con i brani della scrittrice sono ascoltabili in italiano e in inglese, per 

raggiungere anche il pubblico dei turisti o dei lettori internazionali sparsi in tutto il mondo, 

e sono letti da speaker professionisti tra cui Marisa Serra, l’attrice che interpreta Grazia 

Deledda nel film di Daniele Maggioni “Cercando Grazia”. “Parole di Grazia” è stata realizzata 

tecnicamente dalla società Netsoul di Cagliari, specializzata nello sviluppo di sistemi 

innovativi. A oggi, oltre 100 milioni di dispositivi sono abilitati ad Alexa in tutto il mondo, 

inclusi smartphone, pc, tablet, altoparlanti intelligenti, smart tv e display nelle automobili. 

 

https://mediterranews.org/2022/05/grazia-deledda-su-alexa/ 
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La Deledda parla su Alexa: nasce la 

skill “Parole di Grazia” 
 

 

Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, la 

scrittrice sarda premio Nobel per la Letteratura nel 1926, la Provincia di Nuoro e 

il direttore artistico del comitato per le celebrazioni deleddiane Anthony 

Muroni hanno puntato forte sull’innovazione. 

È nata così la skill di Alexa “Parole di Grazia”. Un servizio che permette di 

ascoltare i brani e di conoscere i luoghi della scrittrice attraverso una selezione 

di messaggi vocali accessibili da tutto il mondo. È un risultato storico: dopo Dante 

Alighieri e Papa Francesco Grazia Deledda è la terza importante personalità di 

rilievo internazionale ad andare sull’intelligenza artificiale. 

“I contenuti audio sono facilmente fruibili con un comando vocale che si può 

attivare anche dal proprio smartphone” spiega Muroni. “Abbiamo pensato che 



in questo modo si possa riportare in vita la donna e l’artista, attraverso 

un’esperienza orale e d’ascolto, creando al contempo una guida turistica e 

letteraria a disposizione degli appassionati e dei turisti”. 

“Sono infatti tre le esperienze d’uso dell’applicazione” spiega il commissario 

straordinario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, “diversificate in base agli 

interessi dell’utente. Un invito al viaggio: una guida turistica letteraria in cui 

l’’utente potrà interrogare “Parole di Grazia” riguardo a ciascuno dei luoghi 

deleddiani mappati. Un invito alla lettura: un’introduzione alle opere per chi 

desidera avventurarsi nel mondo letterario dell’autrice. E infine parlami di te, 

dove la Deledda racconta Grazia. In altre parole, scopriremo la vita e la 

personalità dell’autrice ascoltando le parole tratte da alcuni brani autobiografici”. 

“In questo modo si mette un sistema di intelligenza artificiale al servizio della 

cultura” aggiunge Fabrizia Sanna, Dirigente della Provincia di Nuoro. 

I contenuti audio con i brani della scrittrice sono ascoltabili in italiano e in inglese, 

per raggiungere anche il pubblico dei turisti o dei lettori internazionali sparsi in 

tutto il mondo, e sono letti da speaker professionisti tra cui Marisa Serra, l’attrice 

che interpreta Grazia Deledda nel film di Daniele Maggioni “Cercando Grazia”. 

“Parole di Grazia” è stata realizzata tecnicamente dalla società Netsoul di Cagliari, 

specializzata nello sviluppo di sistemi innovativi. 

A oggi, oltre 100 milioni di dispositivi sono abilitati ad Alexa in tutto il mondo, 

inclusi smartphone, pc, tablet, altoparlanti intelligenti, smart tv e display nelle 

automobili. 

 

 

https://matextv.com/news/la-deledda-parla-su-alexa-nasce-la-skill-parole-di-

grazia/ 
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La Deledda parla su Alexa - Nasce la skill 

"Parole di Grazia" 

 

 
 
Nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, la 
scrittrice sarda premio Nobel per la Letteratura nel 1926, la Provincia di Nuoro 
e il direttore artistico del comitato per le celebrazioni deleddiane Anthony 
Muroni hanno puntato forte sull'innovazione. È nata così la skill di Alexa "Parole 
di Grazia". Un servizio che permette di ascoltare i brani e di conoscere i luoghi 
della scrittrice attraverso una selezione di messaggi vocali accessibili da tutto 
il mondo. È un risultato storico: dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia 
Deledda è la terza importante personalità di rilievo internazionale ad andare 
sull'intelligenza artificiale. "I contenuti audio sono facilmente fruibili con un 
comando vocale che si può attivare anche dal proprio smartphone" spiega 
Muroni. "Abbiamo pensato che in questo modo si possa riportare in vita la 
donna e l'artista, attraverso un'esperienza orale e d'ascolto, creando al 
contempo una guida turistica e letteraria a disposizione degli appassionati e 
dei turisti".  
 



"Sono infatti tre le esperienze d'uso dell'applicazione" spiega il commissario 
straordinario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, "diversificate in base 
agli interessi dell'utente. Un invito al viaggio: una guida turistica letteraria in cui 
l'’utente potrà interrogare "Parole di Grazia" riguardo a ciascuno dei luoghi 
deleddiani mappati. Un invito alla lettura: un’introduzione alle opere per chi 
desidera avventurarsi nel mondo letterario dell’autrice. E infine parlami di te, 
dove la Deledda racconta Grazia. In altre parole, scopriremo la vita e la 
personalità dell’autrice ascoltando le parole tratte da alcuni brani 
autobiografici". "In questo modo si mette un sistema di intelligenza artificiale al 
servizio della cultura" aggiunge Fabrizia Sanna, già direttore generale della 
Provincia. 
 
  I contenuti audio con i brani della scrittrice sono ascoltabili in italiano e in 
inglese, per raggiungere anche il pubblico dei turisti o dei lettori internazionali 
sparsi in tutto il mondo, e sono letti da speaker professionisti tra cui Marisa 
Serra, l'attrice che interpreta Grazia Deledda nel film di Daniele Maggioni 
"Cercando Grazia". "Parole di Grazia" è stata realizzata tecnicamente dalla 
società Netsoul di Cagliari, specializzata nello sviluppo di sistemi innovativi. A 
oggi, oltre 100 milioni di dispositivi sono abilitati ad Alexa in tutto il mondo, 
inclusi smartphone, pc, tablet, altoparlanti intelligenti, smart tv e display nelle 
automobili. 
 
 
 
https://www.gazzettasarda.com/contenuto/0/11/194040/la-deledda-parla-su-
alexa-nasce-la-skill-parole-di-grazia 
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Grazia Deledda parla su Alexa | Nasce 

la skill “Parole di Grazia” 
Dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza 

importante personalità di rilievo internazionale ad andare sull'intelligenza 

artificiale 

 

 
 

Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, la scrittrice sarda premio 

Nobel per la Letteratura nel 1926, la provincia di Nuoro e il direttore artistico del comitato per le 

celebrazioni deleddiane Anthony Muroni hanno puntato forte sull’innovazione. 

 

È nata così la skill di Alexa “Parole di Grazia”. Un servizio che permette di ascoltare i brani e di 

conoscere i luoghi della scrittrice attraverso una selezione di messaggi vocali accessibili da tutto il 

mondo. È un risultato storico: dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza 

importante personalità di rilievo internazionale ad andare sull’intelligenza artificiale. 

 

https://www.sardegnaierioggidomani.com/wp-content/uploads/2022/05/foto-1-1.jpg
https://www.sardegnaierioggidomani.com/wp-content/uploads/2022/05/foto-1-1.jpg
https://www.sardegnaierioggidomani.com/wp-content/uploads/2022/05/foto-1-1.jpg


“I contenuti audio sono facilmente fruibili con un comando vocale che si può attivare anche dal 

proprio smartphone – spiega Anthony Muroni -. Abbiamo pensato che in questo modo si possa 

riportare in vita la donna e l’artista, attraverso un’esperienza orale e d’ascolto, creando al contempo 

una guida turistica e letteraria a disposizione degli appassionati e dei turisti.” 

 

“Sono infatti tre le esperienze d’uso dell’applicazione – spiega il commissario straordinario della 

provincia di Nuoro Costantino Tidu – diversificate in base agli interessi dell’utente. Un invito al 

viaggio: una guida turistica letteraria in cui l’’utente potrà interrogare “Parole di Grazia” riguardo 

a ciascuno dei luoghi deleddiani mappati. Un invito alla lettura: un’introduzione alle opere per chi 

desidera avventurarsi nel mondo letterario dell’autrice. E infine parlami di te, dove la Deledda 

racconta Grazia. In altre parole, scopriremo la vita e la personalità dell’autrice ascoltando le parole 

tratte da alcuni brani autobiografici.” 

 

“In questo modo si mette un sistema di intelligenza artificiale al servizio della 

cultura“. aggiunge Fabrizia Sanna, già direttore generale della Provincia. 

 

I contenuti audio con i brani della scrittrice sono ascoltabili in italiano e in inglese, per raggiungere 

anche il pubblico dei turisti o dei lettori internazionali sparsi in tutto il mondo, e sono letti da speaker 

professionisti tra cui Marisa Serra, l’attrice che interpreta Grazia Deledda nel film di Daniele 

Maggioni “Cercando Grazia”. “Parole di Grazia” è stata realizzata tecnicamente dalla società 

Netsoul di Cagliari, specializzata nello sviluppo di sistemi innovativi. 

 

Ad oggi, oltre 100 milioni di dispositivi sono abilitati ad Alexa in tutto il mondo, inclusi smartphone, 

pc, tablet, altoparlanti intelligenti, smart tv e display nelle automobili. 

 

 

 

https://www.sardegnaierioggidomani.com/cultura/grazia-deledda-parla-su-alexa-nasce-la-skill-

parole-di-grazia/ 
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Grazia Deledda arriva su Alexa 
Grazia Deledda parla su Alexa. Lanciata skill sul dispositivo di Amazon dedicata alla 

scrittrice premio Nobel 

 

 

Dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Il premio nobel sardo è la terza personalità di rilievo 

internazionale ad andare sull'intelligenza artificiale.Nasce l'applicazione di Alexa "Parole di Grazia", un 

servizio che permette di ascoltare i brani e di conoscere i luoghi di Grazia Deledda attraverso una 

selezione di messaggi vocali accessibili da tutto il mondo. 

La Provincia di Nuoro e il direttore artistico del comitato per le celebrazioni del 15/o anniversario dalla 

nascita della scrittrice, Anthony Murony, hanno puntato sull'innovazione. “I contenuti audio sono 

facilmente fruibili con un comando vocale che si può attivare anche dal proprio smartphone . Abbiamo 

pensato che in questo modo si possa riportare in vita la donna e l’artista, attraverso un’esperienza orale 

e d’ascolto, creando al contempo una guida turistica e letteraria a disposizione degli appassionati e dei 

turisti“ ha spiegato la Provincia di Nuoro. I contenuti audio con i brani della scrittrice sono ascoltabili in 

italiano e in inglese e sono letti da speaker professionisti. 

https://sintony.it/news/2022-06-01/grazia-deledda-arriva-su-alexa 

 

 

https://sintony.it/news/2021-10-06/premio-nobel-ecco-tutti-gli-italiani-che-l-hanno-vinto
http://sintony.it/trasmissioni/prossima-fermata/podcast/150-anni-di-grazia-deledda-16923
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Grazia Deledda, su Alexa brani e luoghi del premio 
Nobel 

 

Dopo Dante e Papa Francesco è la terza 
personalità presente sull’Alexa 
 

Nasce l’applicazione di Alexa “Parole di Grazia”. Si tratta di un servizio che permette di ascoltare i 

brani e di conoscere i luoghi di Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926, attraverso 

una selezione di messaggi vocali accessibili da tutto il mondo. 

 

Dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza personalità di rilievo 

internazionale ad andare sull’intelligenza artificiale. In particolare con la skill “I libri di Papa 

Francesco”, la prima sviluppata dall’Area Libri del gruppo Mondadori, sono fruibili anche mediante 

i dispositivi Amazon Echo. Attingendo da una raccolta di 250 frasi registrate in studio, selezionate 

accuratamente da 16 libri pubblicati da Piemme, il software è in grado di dialogare con l’utente. 

Processo che gli permette di riflettere, con le parole del Pontefice, sui grandi temi della vita e della 

fede, come ad esempio l’amore, la famiglia, il perdono, la pace e la misericordia. 

https://www.vatican.va/content/francesco/it.html
https://www.unicaradio.it/blog/2022/01/21/tra-amore-giovanile-e-ricerca-della-personalita-ecco-pelle-morta-dei-imarciapiede/


 

La Provincia di Nuoro e il direttore artistico del comitato per le celebrazioni del 15/o anniversario 

dalla nascita della scrittrice, Anthony Murony, hanno puntato sull’innovazione. Hanno attuato così 

un sistema di intelligenza artificiale al servizio della cultura. 

 “I contenuti audio sono facilmente fruibili con un comando vocale che si può attivare anche dal 

proprio smartphone – spiega Muroni –, abbiamo pensato che in questo modo si possa riportare in vita 

la donna e l’artista. Cosa che avverrà attraverso un’esperienza orale e d’ascolto. Lo faremo creando 

al contempo una guida turistica e letteraria a disposizione degli appassionati e dei turisti”. 

“Sono tre le esperienze d’uso dell’applicazione – aggiunge il commissario straordinario della 

Provincia di Nuoro Costantino Tidu -, diversificate in base agli interessi dell’utente. In primo luogo 

un invito al viaggio con l’ausilio di una guida turistica letteraria. Poi un invito alla lettura per chi 

desidera avventurarsi nel mondo letterario dell’autrice. Infine i contenuti audio con i brani della 

scrittrice sono ascoltabili in italiano e in inglese e sono letti da speaker professionisti”. 

 

 

https://www.unicaradio.it/blog/2022/05/30/grazia-deledda-su-alexa-brani-e-luoghi-del-
premio-nobel/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicaradio.it/blog/2022/05/20/favo-nuovo-comitato-esecutivo-e-consegna-del-cedro-doro/
https://www.unicaradio.it/blog/2022/05/22/arrexini-seconda-edizione-del-festival-della-cultura-sarda/
https://www.unicaradio.it/blog/2022/05/30/grazia-deledda-su-alexa-brani-e-luoghi-del-premio-nobel/
https://www.unicaradio.it/blog/2022/05/30/grazia-deledda-su-alexa-brani-e-luoghi-del-premio-nobel/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN LIMBA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Alexa faeddat de Grazia Deledda 

 

 

In ocasione de sas tzelebratziones de sos 150 annos dae sa nàschida de Grazia 

Deledda, est istada isvilupada un’aplicatzione chi permitet de s’acurtziare a sa letura 
de sos libros de sa prèmiu Nobel nugoresa impreende su telefoneddu e a traessu de 
s’assistente vocale de Alexa. 

‘Parole di Grazia’, est a nàrrere ‘Paràulas de Grazia’, est unu servìtziu chi permitet 
de ascurtare sos testos e de connòschere sos logos de s’iscritora sarda prèmiu Nobel 
de sa literadura in su 1926 gràtzias a una seletzione de messàgios vocales 
atzessìbiles dae totu su mundu. A pustis de Dante Alighieri e de Papa Francesco, 
duncas, peri Grazia Deledda est istada seberada comente personalidade de importu 

internatzionale de iscurtare fintzas cun s’intelligèntzia artifitziale. 

“Sos càbidos àudiu si podent iscurtare pro mesu de unu cumandu vocale chi faghet 
a ativare fintzas dae su telefoneddu”, at naradu su diretore artìsticu de su 
comitadu Anthony Muroni. “Amus pensadu chi custu potzat avalorare de prus ‘òpera 



e sa vida de s’artista e in su matessi momentu èssere una ghia turìstica e literària a 
disponimentu de sos amantiosos suos e de sos turistas”. 

“Difatis – ispiegat su cummissàrio istraordinàriu de sa Provìntzia de 
Nùgoro Costantino Tidu– sunt tres sas esperièntzias de impreu de s’aplicatzione”, 
diversificadas a segunda de sos interessos de s’impitadore. Un’invitu a su biàgiu: 
una ghia turìstica literària in ue s’impitadore at a pòdere interrogare “Parole di Garzia” 
in contu de cadaunu de sos logos deleddianos mapados. Un’invitu a sa letura: 
un’introduida a sas òperas pro chie disìgiat intrare in su mundu literàriu de s’autora. 
Faedda•mi de tue, in ue Deledda contat Grazia etotu. In àteras paràulas, amus a 
iscobèrrere sa vida e sa personalidade de s’autora ascurtende sas paràulas bogadas 
dae unos cantos petzos autobiogràficos”. 

“Si tratat de unu sistema de intelligèntzia artifitziale a su servìtziu de sa cultura” 
agiunghet Fabrizia Sanna, giai diretora generale de sa Provìntzia. 

Sos càbidos àudios cun sos petzos de s’iscritora faghet a los iscurtare in italianu ma 
peri in inglesu, pro permìtere fintzas su pùblicu de sos turistas o de sos letores 
internatzionales de gosare de s’òpera de s’autora nugoresa, e sunt interpretados dae 
leghidores professionistas comente Marisa Serra, s’atora chi faghet Grazia Deledda 
in sa pellìcula de Daniele Maggioni “Cercando Grazia”. 

 

 

 

https://www.istorias.it/31/05/2022/7322/sa-tecnologia-de-alexa-faeddat-de-grazia-

deledda/ 

 

 

 

https://www.istorias.it/31/05/2022/7322/sa-tecnologia-de-alexa-faeddat-de-grazia-deledda/
https://www.istorias.it/31/05/2022/7322/sa-tecnologia-de-alexa-faeddat-de-grazia-deledda/

