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Italian Nobel Prize for Literature recipient 

Grazia Deledda celebrated at QNL 

LAST EDITED DECEMBER 08, 2022 | 09:42 PM 

 
Glimpses from the event. 

 

In celebration of Italian author and Nobel Prize for Literature recipient Grazia 

Deledda, Qatar National Library (QNL) hosted a public talk - 'From Nuoro to Doha, 

a Tribute to Grazia Deledda' - on December 7. 

 

The event, organised by the Province of Nuoro and Obiettivo LLC, was the last one 

of a year-long celebration in honour of Deledda’s 150th anniversary, 

The event was introduced by Laura Bertuccioli, CEO of Obiettivo LLC, followed 



by institutional greetings by Constantine Tidu, extraordinary administrator of the 

Province of Nuoro. 

 

Talking about the importance of cultural exchange, Bertuccioli said: “I am 

honoured to have been part of this wonderful event, celebrating a remarkable 

woman and author from my home country, Italy. I believe celebrating different 

cultures brings us all closer together and I am really happy to see such great 

welcoming by local audiences here in Qatar”. 

 

The anniversary celebrations saw events organised across the globe, counting 

Athens, Brussels and New York, among its locations, and culminating in Qatar on 

the grand stage of the World Cup. 

 

Alessandro Aramu, Italian journalist and organiser of the year-long celebrations, 

said: “The event in Qatar is the last in the rich programme of initiatives that has 

lasted over a year. It was a unique project that paid attention to every aspect of an 

outstanding author who had the undoubted merit of turning the world spotlight on 

Sardinia, thanks to unforgettable texts with strong emotional impact." 

During the event, renowned Italian author Valeria Pecora delved into Deledda’s 

work and highlighted her influence on Italian and international literature, discussing 

her literary style, analysing some meaningful excerpts in Italian and English, and 

parallelisms between Deledda and Arabian authors. 

 

Pecora said about Deledda’s importance: “Grazia Deledda is the best-known 

Sardinian writer in the world. This tenacious and passionate writer allowed millions 

of readers to get to know Sardinia, especially Nuoro, her hometown, and the places 

she described and loved deeply”. 

The public who attended the event had the opportunity to experience the Sardinian 

culture so beautifully described in Deledda’s work through some of the island's 



typical food and traditional clothing. Music also played an essential role during the 

event, with musician and researcher Gavino Murgia transporting the audience to a 

different time with a performance of traditional instruments and ancient sounds, so 

important in Sardinian culture. 

 

To culminate the event, the organisers donated the book 'Grazia Deledda', written 

by Dino Manca, to QNL, inviting the local public to learn more about the author 

and enjoy her writing. 

 

 

https://www.gulf-times.com/article/651227/qatar/italian-nobel-prize-for-literature-

recipient-grazia-deledda-celebrated-at-qnl 
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Deledda celebrated at Qatar National Library 
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Doha: In celebration of the Italian author and Nobel Prize for Literature Grazia 

Deledda, the Qatar National Library hosted the public talk 'From Nuoro to Doha, a 

Tribute to Grazia Deledda' recently. The event, organised by the Province of Nuoro and 

Obiettivo LLC, was the last one of a year-long celebration in honour of Deledda’s 150th 

anniversary, 

The event was introduced by Laura Bertuccioli, CEO of Obiettivo LLC, followed 

by institutional greetings by Constantine Tidu, Extraordinary Administrator of the 

Province of Nuoro. 

Talking about the importance of cultural exchange, Laura Bertuccioli, said: “I am 

honoured to have been part of this wonderful event, celebrating a remarkable woman 

and author from my home country Italy. I believe celebrating different cultures brings us 

all closer together and I am really happy to see such great welcoming by local audiences 

here in Qatar”. 

The anniversary celebrations saw events organized across the globe, counting Athens, 

Brussels, and New York, among its locations, and culminating in Qatar on the grand 

stage of the World Cup.  

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMNempQswmrG9Aw
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMNempQswmrG9Aw
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMNempQswmrG9Aw


Commenting on the event Alessandro Aramu, Italian journalist and organiser of the 

year-long celebrations, said, “Today’s event in Qatar is the last in the rich program of 

initiatives that has lasted over a year. It was a unique project that paid attention to every 

aspect of an outstanding author who had the undoubted merit of turning the world 

spotlight on Sardinia, thanks to unforgettable texts with strong emotional impact”. 

During the event, renowned Italian author Valeria Pecora delved into Deledda’s work 

and highlighted her influence on Italian and international literature, discussing her 

literary style, analysing some meaningful excerpts in Italian and English, and 

parallelisms between Deledda and Arabian authors. Valeria Pecora said about Deledda’s 

importance: “Grazia Deledda is the best-known Sardinian writer in the world. This 

tenacious and passionate writer allowed millions of readers to get to know Sardinia, 

especially Nuoro, her hometown, and the places she described and loved deeply”. 

The public who attended the event had the opportunity to experience the Sardinian 

culture so beautifully described in Deledda’s work through some of the island’s typical 

food and traditional clothing. Music also played an essential role during the event, with 

musician and researcher Gavino Murgia transporting the audience to a different time 

with a performance of traditional instruments and ancient sounds, so important in 

Sardinian culture. 

To culminate the event, the organisers donated the book Grazia Deledda written by Dino 

Manca, to the Qatar National Library, inviting the local public to learn more about the 

author and enjoy her writing . 

 

https://thepeninsulaqatar.com/article/12/12/2022/nobel-prize-laureate-italian-author-

grazia-deledda-celebrated-at-qatar-national-library 
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Expats pay tributes to Italian Nobel laureate 

Grazia Deledda 

  

(From right) Gavino Murgia, Valeria Pecora, Laura Bertuccioli (organiser) and Alessandro Aramu at Qatar 

National Library. 

 

. 

Ashraf Siddiqui - Doha 

The Italian community in Qatar paid tributes to Grazia Deledda, the Italian Nobel Prize 

winner on literature, at the iconic Qatar National Library, a part of Qatar Foundation 

(QF). 

Celebrating the 150th anniversary of the Nobel laureate, the event was organised by 

Qatar National Library (QNL) in collaboration with Province of Nuoro and Qatar-

based Obiettivo LLC. 



Grazia Deledda received her Nobel Prize for literature in the year 1926 for her inspiring 

writings on the life of her native island Nuoro, a province in Sardinia. 

Laura Bertuccioli, CEO of Obiettivo LLC, welcomed the guests and briefed them about 

the works of the revolutionary writer Grazia Deledda (September 1871-August 1936). 

Those present on the occasion included officials of QNL; Costantino Tidu, 

extraordinary administrator of the Province of Nuoro; Alessandro Aramu, journalist 

and writer; Valeria Pecora, essayist, journalist and writer; Artist Gavino Murgia and 

guests. 

Talking about the importance of cultural exchange, Laura Bertuccioli said she was 

honoured to have been a part of this wonderful event, celebrating a remarkable woman 

and author from her home country Italy. 

She said that the celebration of different cultures is what brings people closer together 

and was happy to see a large participation of the local audience. 

The anniversary celebrations saw events organised across the globe, including in 

Athens, Brussels and New York, and culminating in grand finale in Qatar. 

Commenting on the event Alessandro Aramu, Italian journalist and organiser of the 

year-long celebrations, said: “Today’s event in Qatar is the last in the rich programme 

of initiatives that has lasted over a year. It was a unique project that paid attention to 

every aspect of an outstanding author who had the undoubted merit of turning the world 

spotlight on Sardinia, thanks to unforgettable texts with strong emotional impact.” 

Talking to Qatar Tribune, Aramu said that the venue and timings of the event were 

selected thoughtfully as the whole world is watching FIFA World Cup in Qatar, adding 

that it was right time to project the great works of the Italian laurate. 

He applauded whole arrangements for the World Cup, describing Qatar as a very clean 

country, with friendly and welcoming smiling local people. 

“This is my first visit to Qatar. It is an amazing country with iconic structures like of 

Qatar National Library,” he said. 

Renowned Italian author Valeria Pecora delved into Deledda’s work and highlighted 

her influence on Italian and international literature, discussing her literary style and 

analysing some meaningful excerpts in Italian and English.Pecora outlined 

parallelisms between Deledda and Arabian authors. 



Talking about the Deledda’s importance, Pecora said, “Grazia Deledda is the best-

known Sardinian writer in the world. This tenacious and passionate writer allowed 

millions of readers to get to know Sardinia and especially Nuoro, her hometown and 

the places she described and loved deeply”. 

 

The audience had the opportunity to 

experience the Sardinian’s culture 

beautifully described in Deledda’s works, 

through some of the island’s typical food and 

traditional clothing. 

Music also played an important role during 

the event, with musician and researcher 

Gavino Murgia transporting the audience to 

a different time with a performance of 

traditional instruments and ancient sounds, 

an important part of Sardinian’s culture. 

A book on the inspiring works of ‘Grazia 

Deledda’ written by Dino Manca was 

donated to the Qatar National Library, 

inviting the local public to learn more about 

the Italian Nobel Laurate. 

 

Alessandro Aramu (center) presents a book of Nuoro revolutionary writer Grazia Deledda to Qatar National 

Library 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grazia Deledda’s books on the library 

shelves in Doha 
 

 

 

Grazia Deledda, the only Italian woman to have won the Nobel Prize for literature, was 

celebrated in Doha, Qatar: her books will be available in the national library in Doha. 

And precisely the cultural center of the capital of the Persian Gulf country with its 

45,000 square meters and 800,000 volumes was the scene of the last international event 

in the program of initiatives organized by the institutional committee led by the 

Province of Nuoro, on the occasion of the 150/ o anniversary of the birth of the 

Sardinian writer. The event in the heart of the university village of Doha was attended 

by the consular representatives of various foreign countries, Arab intellectuals and 

journalists, the representatives of the Italian community in Doha, but also a delegation 

of the Sassari Brigade, engaged in Qatar in the security action and terrorism prevention 

at the football world championships. 

Alessandro Aramu, head of communication for Deleddi’s celebrations, underlined “the 

importance of communicating in the writer’s celebrations, a field in which the tools of 

https://news.italy-24.com/content/uploads/2022/12/09/2970918b99.jpg


technology and innovation have proved effective, such as the Alexa skill ‘Parole di 

Grazia’, which has achieved a historic result: after Dante Alighieri and Pope Francis, 

Grazia Deledda is the third important personality of international standing to go on 

artificial intelligence”. 

The writer from Cagliari Valeria Pecora retraced the life stages of the Nuorese literate: 

“We are talking about an extraordinary woman who fought against the prejudices of a 

male-dominated society and who anticipated the battles of female emancipation by 

becoming a symbol”, she said. 

“This initiative tends to enhance, in an Arab country, the role that the Sardinian writer 

played in the long and tiring path of female emancipation by becoming a universal 

model” added the administrator of the Province of Nuoro Costantino Tidu, connected 

from Sardinia . Gavino Murgia’s artistic performance was thrilling and with a vocal 

and instrumental piece he catapulted those present into the most authentic sounds of 

Sardinia, from launeddas to a cappella singing, in particular that of the tenors, 

considered a UNESCO World Heritage Site. 

 

 

https://news.italy-24.com/books/248890/Grazia-Deledda%E2%80%99s-books-on-

the-library-shelves-in-Doha.html 
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I libri di Grazia Deledda sugli 
scaffali biblioteca di Doha 
Evento in concomitanza con campionati mondiali di calcio 

 

 
 

Grazia Deledda, unica donna italiana ad aver vinto il Nobel per la letteratura, è stata 
celebrata a Doha, nel Qatar: i suoi libri saranno consultabili nella biblioteca nazionale a 
Doha. 

E proprio il centro culturale della capitale del Paese del Golfo Persico con i suoi 45mila metri 
quadrati e gli 800mila volumi, è stato teatro dell'ultimo evento internazionale del programma 
di iniziative organizzate dal comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro, in 
occasione del 150/o anniversario dalla nascita della scrittrice sarda.  



All'evento nel cuore del villaggio universitario di Doha, hanno partecipato le rappresentanze 
consolari di diversi paesi esteri, intellettuali e giornalisti arabi, i rappresentanti della comunità 
italiana a Doha, ma anche una delegazione della Brigata Sassari, impegnata in Qatar 
nell'azione di sicurezza e prevenzione del terrorismo in occasione dei campionati del mondo 
di calcio. 

Alessandro Aramu, responsabile della comunicazione delle celebrazioni deleddiane, ha 
sottolineato "l'importanza del comunicare nelle celebrazioni della scrittrice, campo nel quale 
si sono rilevati efficaci gli strumenti della tecnologia e dell'innovazione come la skill di Alexa 
'Parole di Grazia', che ha raggiunto un risultato storico: dopo Dante Alighieri e Papa 
Francesco, Grazia Deledda è la terza importante personalità di rilievo internazionale ad 
andare sull'intelligenza artificiale". 

La scrittrice cagliaritana Valeria Pecora ha ripercorso le tappe di vita della letterata nuorese: 
"Stiamo parlando di una donna straordinaria che ha combattuto contro i pregiudizi di una 
società maschilista e che ha anticipato le battaglie dell'emancipazione femminile rendendosi 
un simbolo" ha detto. 

"Questa iniziativa tende a esaltare, in un paese arabo, il ruolo che la scrittrice sarda ha 
svolto nel lungo e faticoso percorso dell'emancipazione femminile diventando un modello 
universale" ha aggiunto l'amministratore della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, in 
collegamento dalla Sardegna. Emozionante la performance artistica di Gavino Murgia che 
con un brano vocale e strumentale ha catapultato i presenti nei suoni più autentici della 
Sardegna, dalle launeddas al canto a cappella, in particolare quello dei tenores, considerato 
dall'Unesco patrimonio dell'umanità. 

 

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/12/09/i-libri-di-grazia-deledda-sugli-scaffali-
biblioteca-di-doha_147b1ade-5655-4966-b48d-b80c374a5b14.html 
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Grazia Deledda, unica donna italiana ad aver vinto il Nobel per la letteratura, è 
stata celebrata a Doha, nel Qatar: i suoi libri saranno consultabili nella biblioteca 
nazionale a Doha. E proprio il centro culturale della capitale del Paese del Golfo 
Persico con i suoi 45mila metri quadrati e gli 800mila volumi, è stato teatro 
dell'ultimo evento internazionale del programma di iniziative organizzate dal 
comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro, in occasione del 150/o 
anniversario dalla nascita della scrittrice sarda.  
 
All'evento nel cuore del villaggio universitario di Doha, hanno partecipato le 
rappresentanze consolari di diversi paesi esteri, intellettuali e giornalisti arabi, i 
rappresentanti della comunità italiana a Doha, ma anche una delegazione della 
Brigata Sassari, impegnata in Qatar nell'azione di sicurezza e prevenzione del 
terrorismo in occasione dei campionati del mondo di calcio. 

Alessandro Aramu, responsabile della comunicazione delle celebrazioni 
deleddiane, ha sottolineato "l'importanza del comunicare nelle celebrazioni 
della scrittrice, campo nel quale si sono rilevati efficaci gli strumenti della 
tecnologia e dell'innovazione come la skill di Alexa 'Parole di Grazia', che ha 
raggiunto un risultato storico: dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia 
Deledda è la terza importante personalità di rilievo internazionale ad andare 
sull'intelligenza artificiale". 

La scrittrice cagliaritana Valeria Pecora ha ripercorso le tappe di vita della 
letterata nuorese: "Stiamo parlando di una donna straordinaria che ha 
combattuto contro i pregiudizi di una società maschilista e che ha anticipato le 
battaglie dell'emancipazione femminile rendendosi un simbolo" ha detto.  



"Questa iniziativa tende a esaltare, in un paese arabo, il ruolo che la scrittrice 
sarda ha svolto nel lungo e faticoso percorso dell'emancipazione femminile 
diventando un modello universale" ha aggiunto l'amministratore della Provincia 
di Nuoro Costantino Tidu, in collegamento dalla Sardegna. Emozionante la 
performance artistica di Gavino Murgia che con un brano vocale e strumentale 
ha catapultato i presenti nei suoni più autentici della Sardegna, dalle launeddas 
al canto a cappella, in particolare quello dei tenores, considerato dall'Unesco 
patrimonio dell'umanità. 
 

 

 

https://tg24.sky.it/cagliari/2022/12/09/i-libri-di-grazia-deledda-sugli-scaffali-

biblioteca-di-doha  
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Letteratura, successo a Doha per evento 

celebrativo di Grazia Deledda 
 

La città di Doha, capitale del Qatar, ha celebrato il mito di Grazia Deledda, 

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

Un’occasione speciale, l’ultimo evento internazionale del ricchissimo 

programma di iniziative, durato oltre un anno, messo in campo dal 

comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro... 

 

Per visualizzare l’articolo integrale bisogna essere abbonati. 

 

 

https://www.agenziacult.it/notiziario/letteratura-successo-a-doha-per-

evento-celebrativo-di-grazia-deledda/ 
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Un successo dovuto: Grazia Deledda 

è stata accolta come una 

“campionessa del mondo”. Grande 

interesse per l’evento celebrativo alla 

Biblioteca Nazionale del Qatar. 

 

 
 
L’Italia si è fatta presentare in Qatar dal suo premio Nobel per la Letteratura, Grazie 

Deledda, certa di poter intavolare con lo stato del Golfo ulteriori buoni rapport. Anche in 

campo culturale. Ed allora la città di Doha, capitale del Qatar, ha così celebrato il mito di 

Grazia Deledda, unica scrittrice italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura. 



Un’occasione speciale, l’ultimo evento internazionale del ricchissimo programma di 

iniziative, durato oltre un anno, messo in campo dal comitato istituzionale guidato dalla 

Provincia di Nuoro. Teatro di una serata eccezionale, la stupenda Biblioteca Nazionale del 

Qatar, un luogo iconico, istituzione culturale pubblica nel cuore del villaggio universitario 

della capitale. Con i suoi 45 mila metri quadrati, gli oltre 800mila volumi e la sua imponente 

quanto sobria architettura, la biblioteca nazionale è diventata il punto di riferimento culturale 

della città. 

All’evento hanno partecipato le rappresentanze consolari di alcuni paesi esteri, tra le quali il 

Messico, intellettuali e giornalisti arabi e i rappresentanti della comunità italiana e sarda di 

Doha. Particolarmente significativa anche la presenza della delegazione della Brigata 

Sassari, in Qatar per svolgere un’azione di sicurezza e prevenzione del terrorismo in 

occasione dei Campionati del mondo di calcio. 

Sono intervenuti il giornalista Alessandro Aramu, responsabile media relations delle 

celebrazioni deleddiane, la scrittrice Valeria Pecora e il musicista Gavino Murgia. 

L’amministratore della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, in collegamento, ha evidenziato 

l’importanza di un’iniziativa che tende ad esaltare, in un paese arabo, il ruolo che la scrittrice 

sarda ha svolto nel lungo e faticoso percorso dell’emancipazione femminile. Un modello 

universale. 

Il giornalista Alessandro Aramu, a nome del comitato istituzionale, ha donato alla Biblioteca 

Nazionale del Qatar, consegnandolo nelle mani della direttrice, il libro commemorativo 

scritto dallo studioso Dino Manca insieme ad altri volumi della Deledda e ad alcuni sulla 

storia, la cultura e la cucina della Sardegna. Aramu ha sottolineato l’importanza della 

comunicazione in un progetto così complesso, ponendo l’accento sul ruolo degli strumenti 

della tecnologia e dell’innovazione come dimostra la skill di Alexa “Parole di Grazia”. Un 

risultato storico: infatti, dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza 

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

Valeria Pecora ha ripercorso le tappe della vita di Grazia Deledda, il cui culmine è stato il 

riconoscimento dell’Accademia Svedese con il Nobel assegnatole il 10 dicembre del 1926. 

Una donna straordinaria che ha combattuto contro i pregiudizi e le ostilità di una società 

maschilista che relegava le donne a ruoli del tutto marginali. Deledda seppe scardinare 

preconcetti e limiti con il proprio ruolo di scrittrice. Una donna moderna che ha anticipato le 

battaglie sull’emancipazione femminile della quale è, a tutti gli effetti, un vero simbolo. 



Emozionante la performance di Gavino Murgia: un brano vocale e strumentale con il quale 

l’artista ha catapultato i presenti nei suoni più autentici della Sardegna, un linguaggio 

comune, quello della musica, che non ha avuto certamente bisogno di traduzioni. Murgia ha 

ricordato come le launeddas siano lo strumento polifonico ad ancia battente più antico del 

mondo e che il canto a cappella, quello dei tenores in particolare, sia considerato 

dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Un canto che accomuna molte popolazioni del 

Mediterraneo. Un degno modo, insomma, per celebrare la Deledda. 

Un colpo d’occhio spettacolare, quindi, quello che ha fatto da sfondo all’iniziativa promossa 

per celebrare l’autrice sarda nel paese islamico. La Biblioteca Nazionale è un gioiello 

architettonico che si sviluppa in un unico grande ambiente sovrastato da un soffitto bianco 

lucido che riflette e amplifica la già abbondante luce naturale. Tra i tanti volumi conservati 

trovano spazio anche libri e manoscritti antichi tra cui una pagina del famoso Corano Blu 

andaluso del IX secolo. Ed è qui che l’artista sarda con i suoi testi da oggi potrà essere 

consultata dai cittadini, gli studiosi e i tanti studenti che animano il campus universitario di 

Doha. 

L’evento di Doha dedicato a Grazia Deledda ha avuto una grande eco sulla stampa araba 

del Golfo e non solo. Sono stati pubblicati articoli su Gulf Times, Asian Telegraph e il giornale 

pakistano Rahbar Kisan International. 

 

https://www.corrieredelleconomia.it/2022/12/09/un-successo-dovuto-grazia-deledda-e-

stata-accolta-come-una-campionessa-del-mondo-grandde-interesse-per-levento-

celebrativo-alla-biblioteca-nazionale-del-qatar/ 
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Doha: successo per l’evento celebrativo di Grazia Deledda 

alla Biblioteca Nazionale del Qatar 

 

L’evento di Doha dedicato a Grazia Deledda ha avuto 
una grande eco sulla stampa araba del Golfo e non 
solo. Sono stati pubblicati articoli su Gulf Times, Asian 
Telegraph e il giornale pakistano Rahbar Kisan 
International. 

La città di Doha, capitale del Qatar, ha celebrato il mito di Grazia Deledda, unica scrittrice italiana ad aver 

vinto il premio Nobel per la Letteratura. Un’occasione speciale, l’ultimo evento internazionale del 

ricchissimo programma di iniziative, durato oltre un anno, messo in campo dal comitato istituzionale 

guidato dalla Provincia di Nuoro. Teatro di una serata eccezionale, la stupenda Biblioteca Nazionale del 

Qatar, un luogo iconico, istituzione culturale pubblica nel cuore del villaggio universitario della capitale. 



Con i suoi 45 mila metri quadrati, gli oltre 800mila volumi e la sua imponente quanto sobria architettura, 

la biblioteca nazionale è diventata il punto di riferimento culturale della città. 

All’evento hanno partecipato le rappresentanze consolari di alcuni paesi esteri, tra le quali il Messico, 

intellettuali e giornalisti arabi e i rappresentanti della comunità italiana e sarda di Doha. Particolarmente 

significativa anche la presenza della delegazione della Brigata Sassari, in Qatar per svolgere un’azione di 

sicurezza e prevenzione del terrorismo in occasione dei Campionati del mondo di calcio. 

Sono intervenuti il giornalista Alessandro Aramu, responsabile media relations delle celebrazioni 

deleddiane, la scrittrice Valeria Pecora e il musicista Gavino Murgia. L’amministratore della Provincia di 

Nuoro Costantino Tidu, in collegamento, ha evidenziato l’importanza di un’iniziativa che tende ad 

esaltare, in un paese arabo, il ruolo che la scrittrice sarda ha svolto nel lungo e faticoso percorso 

dell’emancipazione femminile. Un modello universale. 

 

Il giornalista Alessandro Aramu, a nome del comitato istituzionale, ha donato alla Biblioteca Nazionale 

del Qatar, consegnandolo nelle mani della direttrice, il libro commemorativo scritto dallo studioso Dino 

Manca insieme ad altri volumi della Deledda e ad alcuni sulla storia, la cultura e la cucina della Sardegna. 

Aramu ha sottolineato l’importanza della comunicazione in un progetto così complesso, ponendo 

l’accento sul ruolo degli strumenti della tecnologia e dell’innovazione come dimostra la skill di Alexa 

“Parole di Grazia”. Un risultato storico: infatti, dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è 

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

Valeria Pecora ha ripercorso le tappe della vita di Grazia Deledda, il cui culmine è stato il riconoscimento 

dell’Accademia Svedese con il Nobel assegnatole il 10 dicembre del 1926. Una donna straordinaria che 

ha combattuto contro i pregiudizi e le ostilità di una società maschilista che relegava le donne a ruoli del 

tutto marginali. Deledda seppe scardinare preconcetti e limiti con il proprio ruolo di scrittrice. Una donna 

https://www.vistanet.it/ogliastra/wp-content/uploads/sites/3/2022/12/grazia-deledda-doha-3.jpeg


moderna che ha anticipato le battaglie sull’emancipazione femminile della quale è, a tutti gli effetti, un 

vero simbolo. 

Emozionante la performance di Gavino Murgia: un brano vocale e strumentale con il quale l’artista ha 

catapultato i presenti nei suoni più autentici della Sardegna, un linguaggio comune, quello della musica, 

che non ha avuto certamente bisogno di traduzioni. Murgia ha ricordato come le launeddas siano lo 

strumento polifonico ad ancia battente più antico del mondo e che il canto a cappella, quello dei tenores 

in particolare, sia considerato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Un canto che accomuna molte 

popolazioni del Mediterraneo. Un degno modo, insomma, per celebrare la Deledda. 

Un colpo d’occhio spettacolare, quindi, quello che ha fatto da sfondo all’iniziativa promossa per celebrare 

l’autrice sarda nel paese islamico. La Biblioteca Nazionale è un gioiello architettonico che si sviluppa in 

un unico grande ambiente sovrastato da un soffitto bianco lucido che riflette e amplifica la già 

abbondante luce naturale. Tra i tanti volumi conservati trovano spazio anche libri e manoscritti antichi 

tra cui una pagina del famoso Corano Blu andaluso del IX secolo. Ed è qui che l’artista sarda con i suoi 

testi da oggi potrà essere consultata dai cittadini, gli studiosi e i tanti studenti che animano il campus 

universitario di Doha. 

L’evento di Doha dedicato a Grazia Deledda ha avuto una grande eco sulla stampa araba del Golfo e non 

solo. Sono stati pubblicati articoli su Gulf Times, Asian Telegraph e il giornale pakistano Rahbar Kisan 

International. 

 

https://www.vistanet.it/ogliastra/2022/12/09/doha-successo-per-levento-celebrativo-di-grazia-deledda-alla-

biblioteca-nazionale-del-qatar/ 
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Grazia Deledda sbarca in Qatar: 

grande evento alla Biblioteca 

Nazionale 
La città di Doha, capitale del Qatar, ha celebrato il mito di Grazia Deledda, unica 

scrittrice italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura 

 

La città di Doha, capitale del Qatar, ha celebrato il mito di Grazia Deledda, unica scrittrice italiana 

ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura. Un’occasione speciale, l’ultimo evento internazionale 

del ricchissimo programma di iniziative, durato oltre un anno, messo in campo dal comitato 



istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro. Teatro di una serata eccezionale, la stupenda 

Biblioteca Nazionale del Qatar, un luogo iconico, istituzione culturale pubblica nel cuore del villaggio 

universitario della capitale. Con i suoi 45 mila metri quadrati, gli oltre 800mila volumi e la sua 

imponente quanto sobria architettura, la biblioteca nazionale è diventata il punto di riferimento 

culturale della città. 

All’evento hanno partecipato le rappresentanze consolari di alcuni paesi esteri, tra le quali il Messico, 

intellettuali e giornalisti arabi e i rappresentanti della comunità italiana e sarda di Doha. 

Particolarmente significativa anche la presenza della delegazione della Brigata Sassari, in Qatar per 

svolgere un’azione di sicurezza e prevenzione del terrorismo in occasione dei Campionati del mondo 

di calcio. 

Un colpo d’occhio spettacolare quello che ha fatto da sfondo all’iniziativa promossa per celebrare 

l’autrice sarda nel paese islamico. Con i suoi 45 mila metri quadrati, gli oltre 800mila volumi e la sua 

imponente quanto sobria architettura, la biblioteca nazionale è diventata il punto di riferimento 

culturale della città. Si tratta di un gioiello architettonico che si sviluppa in un unico grande ambiente 

sovrastato da un soffitto bianco lucido che riflette e amplifica la già abbondante luce naturale. Tra i 

tanti volumi conservati trovano spazio anche libri e manoscritti antichi tra cui una pagina del famoso 

Corano Blu andaluso del IX secolo. Ed è qui che l’artista sarda con i suoi testi da oggi potrà essere 

consultata dai cittadini, gli studiosi e i tanti studenti che animano il campus universitario di Doha. 

L’evento di Doha dedicato a Grazia Deledda ha avuto una grande eco sulla stampa araba del Golfo e 

non solo. Sono stati pubblicati articoli su Gulf Times, Asian Telegraph e il giornale pakistano Rahbar 

Kisan International. 

 

https://www.cagliaripad.it/578055/grazia-deledda-sbarca-in-qatar-grande-evento-alla-biblioteca-

nazionale/ 
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La biblioteca nazionale del Qatar ha 

celebrato Grazia Deledda 

 

Grande successo a Doha per l’evento dedicato al 

Nobel per la Letteratura 
 

10 dicembre 2022 

 

Nuoro La città di Doha, capitale del Qatar, ha celebrato il mito di Grazia Deledda, unica 

scrittrice italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura. Un’occasione speciale, 

l’ultimo evento internazionale del ricchissimo programma di iniziative, durato oltre un 

anno, messo in campo dal comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro. 



Teatro di una serata eccezionale, la stupenda biblioteca nazionale del Qatar, un luogo 

iconico, istituzione culturale pubblica nel cuore del villaggio universitario della capitale. 

Con i suoi 45 mila metri quadrati, gli oltre 800mila volumi e la sua imponente quanto 

sobria architettura, la biblioteca nazionale è diventata il punto di riferimento culturale 

della città. Particolarmente significativa la presenza della delegazione della Brigata 

Sassari, in Qatar per svolgere un’azione di sicurezza e prevenzione del terrorismo in 

occasione dei Campionati del mondo di calcio. Sono intervenuti il giornalista Alessandro 

Aramu, responsabile media relations delle celebrazioni deleddiane, la scrittrice Valeria 

Pecora e il musicista Gavino Murgia. L’amministratore della Provincia di Nuoro 

Costantino Tidu, in collegamento, ha evidenziato l’importanza di un’iniziativa che tende 

ad esaltare, in un paese arabo, il ruolo che la scrittrice sarda ha svolto nel lungo e 

faticoso percorso dell’emancipazione femminile. Un modello universale. Il giornalista 

Aramu, a nome del comitato istituzionale, ha donato alla Biblioteca n azionale del Qatar, 

consegnandolo nelle mani della direttrice, il libro commemorativo scritto dallo studioso 

Dino Manca insieme ad altri volumi della Deledda e ad alcuni sulla storia, la cultura e la 

cucina della Sardegna. Aramu ha sottolineato l’importanza della comunicazione in un 

progetto così complesso, ponendo l’accento sul ruolo degli strumenti della tecnologia e 

dell’innovazione come dimostra la skill di Alexa “Parole di Grazia”. Valeria Pecora ha 

ripercorso le tappe della vita di Grazia Deledda, il cui culmine è stato il riconoscimento 

dell’Accademia Svedese con il Nobel assegnatole il 10 dicembre 1926. Emozionante la 

performance di Gavino Murgia: un brano vocale e strumentale con il quale l’artista ha 

catapultato i presenti nei suoni più autentici della Sardegna. L’evento di Doha dedicato a 

Grazia Deledda ha avuto una grande eco sulla stampa araba. 

 

 

https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2022/12/10/news/la-biblioteca-nazionale-

del-qatar-ha-celebrato-grazia-deledda-1.100190227 
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Grazia Deledda conquista Doha: successo per 

l’evento celebrativo alla Biblioteca Nazionale 

del Qatar. 

 

I libri dell’autrice sarda, insieme ad altri sulla storia e la cultura dell’isola, 

da oggi saranno consultabili anche nella più grande istituzione culturale 

del paese arabo del Golfo 

La città di Doha, capitale del Qatar, ha celebrato il mito di Grazia 

Deledda, unica scrittrice italiana ad aver vinto il premio Nobel per la 

Letteratura. Un’occasione speciale, l’ultimo evento internazionale del 

ricchissimo programma di iniziative, durato oltre un anno, messo in 

campo dal comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro. 



Teatro di una serata eccezionale, la stupenda Biblioteca Nazionale del 

Qatar, un luogo iconico, istituzione culturale pubblica nel cuore del 

villaggio universitario della capitale. Con i suoi 45 mila metri quadrati, gli 

oltre 800mila volumi e la sua imponente quanto sobria architettura, la 

biblioteca nazionale è diventata il punto di riferimento culturale della 

città. 

All’evento hanno partecipato le rappresentanze consolari di alcuni paesi 

esteri, tra le quali il Messico, intellettuali e giornalisti arabi e i 

rappresentanti della comunità italiana e sarda di Doha. Particolarmente 

significativa anche la presenza della delegazione della Brigata Sassari, in 

Qatar per svolgere un’azione di sicurezza e prevenzione del terrorismo 

in occasione dei Campionati del mondo di calcio. 

Sono intervenuti il giornalista Alessandro Aramu, responsabile media 

relations delle celebrazioni deleddiane, la scrittrice Valeria Pecora e il 

musicista Gavino Murgia. L’amministratore della Provincia di 

Nuoro Costantino Tidu, in collegamento, ha evidenziato l’importanza di 

un’iniziativa che tende ad esaltare, in un paese arabo, il ruolo che la 

scrittrice sarda ha svolto nel lungo e faticoso percorso 

dell’emancipazione femminile. Un modello universale. 

Il giornalista Alessandro Aramu, a nome del comitato istituzionale, ha 

donato alla Biblioteca Nazionale del Qatar, consegnandolo nelle mani 

della direttrice, il libro commemorativo scritto dallo studioso Dino 

Manca insieme ad altri volumi della Deledda e ad alcuni sulla storia, la 

cultura e la cucina della Sardegna. Aramu ha sottolineato l’importanza 

della comunicazione in un progetto così complesso, ponendo l’accento 

sul ruolo degli strumenti della tecnologia e dell’innovazione come 

dimostra la skill di Alexa “Parole di Grazia”. Un risultato storico: infatti, 

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

importante personalità di rilievo internazionale ad andare 

sull’intelligenza artificiale. 

Valeria Pecora ha ripercorso le tappe della vita di Grazia Deledda, il cui 

culmine è stato il riconoscimento dell’Accademia Svedese con il Nobel 

assegnatole il 10 dicembre del 1926. Una donna straordinaria che ha 



combattuto contro i pregiudizi e le ostilità di una società maschilista che 

relegava le donne a ruoli del tutto marginali. Deledda seppe scardinare 

preconcetti e limiti con il proprio ruolo di scrittrice. Una donna moderna 

che ha anticipato le battaglie sull’emancipazione femminile della quale 

è, a tutti gli effetti, un vero simbolo. 

Emozionante la performance di Gavino Murgia: un brano vocale e 

strumentale con il quale l’artista ha catapultato i presenti nei suoni più 

autentici della Sardegna, un linguaggio comune, quello della musica, che 

non ha avuto certamente bisogno di traduzioni. Murgia ha ricordato 

come le launeddas siano lo strumento polifonico ad ancia battente più 

antico del mondo e che il canto a cappella, quello dei tenores in 

particolare, sia considerato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Un 

canto che accomuna molte popolazioni del Mediterraneo. Un degno 

modo, insomma, per celebrare la Deledda. 

Un colpo d’occhio spettacolare, quindi, quello che ha fatto da sfondo 

all’iniziativa promossa per celebrare l’autrice sarda nel paese islamico. 

La Biblioteca Nazionale è un gioiello architettonico che si sviluppa in un 

unico grande ambiente sovrastato da un soffitto bianco lucido che 

riflette e amplifica la già abbondante luce naturale. Tra i tanti volumi 

conservati trovano spazio anche libri e manoscritti antichi tra cui una 

pagina del famoso Corano Blu andaluso del IX secolo. Ed è qui che 

l’artista sarda con i suoi testi da oggi potrà essere consultata dai cittadini, 

gli studiosi e i tanti studenti che animano il campus universitario di 

Doha. 

L’evento di Doha dedicato a Grazia Deledda ha avuto una grande eco 

sulla stampa araba del Golfo e non solo. Sono stati pubblicati articoli su 

Gulf Times, Asian Telegraph e il giornale pakistano Rahbar Kisan 

International.  

 

https://matextv.com/news/grazia-deledda-conquista-doha-successo-

per-levento-celebrativo-alla-biblioteca-nazionale-del-qatar/ 
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Doha. Grazia Deledda conquista il Qatar 
 

 
 

La città di Doha, capitale del Qatar, ha celebrato il mito di Grazia Deledda, unica scrittrice italiana 

ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura. 

Un’occasione speciale, l’ultimo evento internazionale del ricchissimo programma di iniziative, durato 

oltre un anno, messo in campo dal comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro. Teatro di 

una serata eccezionale, la stupenda Biblioteca Nazionale del Qatar, un luogo iconico, istituzione 

culturale pubblica nel cuore del villaggio universitario della capitale. Con i suoi 45 mila metri 

quadrati, gli oltre 800mila volumi e la sua imponente quanto sobria architettura, la biblioteca 

nazionale è diventata il punto di riferimento culturale della città. 

All’evento hanno partecipato le rappresentanze consolari di alcuni paesi esteri, tra le quali il Messico, 

intellettuali e giornalisti arabi e i rappresentanti della comunità italiana e sarda di Doha. 

Particolarmente significativa anche la presenza della delegazione della Brigata Sassari, in Qatar per 

svolgere un’azione di sicurezza e prevenzione del terrorismo in occasione dei Campionati del mondo 

di calcio. 



Sono intervenuti il giornalista Alessandro Aramu, responsabile media relations delle celebrazioni 

deleddiane, la scrittrice Valeria Pecora e il musicista Gavino Murgia. L’amministratore della 

Provincia di Nuoro Costantino Tidu, in collegamento, ha evidenziato l’importanza di un’iniziativa 

che tende ad esaltare, in un paese arabo, il ruolo che la scrittrice sarda ha svolto nel lungo e faticoso 

percorso dell’emancipazione femminile. Un modello universale. 

Un colpo d’occhio spettacolare, quindi, quello che ha fatto da sfondo all’iniziativa promossa per 

celebrare l’autrice sarda nel paese islamico. La Biblioteca Nazionale è un gioiello architettonico che 

si sviluppa in un unico grande ambiente sovrastato da un soffitto bianco lucido che riflette e amplifica 

la già abbondante luce naturale. Tra i tanti volumi conservati trovano spazio anche libri e manoscritti 

antichi tra cui una pagina del famoso Corano Blu andaluso del IX secolo. Ed è qui che l’artista sarda 

con i suoi testi da oggi potrà essere consultata dai cittadini, gli studiosi e i tanti studenti che animano 

il campus universitario di Doha. 

L’evento di Doha dedicato a Grazia Deledda ha avuto una grande eco sulla stampa araba del Golfo e 

non solo. Sono stati pubblicati articoli su Gulf Times, Asian Telegraph e il giornale pakistano Rahbar 

Kisan International.  

 

 

http://ilpuntosociale.it/index.php/sardi-nel-mondo/31-notizie/615-doha-grazia-deledda-conquista-il-

qatar 
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Grazia Deledda, unica donna italiana ad aver vinto il Nobel per la letteratura, è 
stata celebrata a Doha, nel Qatar: i suoi libri saranno consultabili nella 
biblioteca nazionale a Doha. 
 
E proprio il centro culturale della capitale del Paese del Golfo Persico con i suoi 
45mila metri quadrati e gli 800mila volumi, è stato teatro dell’ultimo evento 
internazionale del programma di iniziative organizzate dal comitato 
istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro, in occasione del 150/o 
anniversario dalla nascita della scrittrice sarda. 
 
All’evento nel cuore del villaggio universitario di Doha, hanno partecipato le 
rappresentanze consolari di diversi paesi esteri, intellettuali e giornalisti arabi, 
i rappresentanti della comunità italiana a Doha, ma anche una delegazione 
della Brigata Sassari, impegnata in Qatar nell’azione di sicurezza e 
prevenzione del terrorismo in occasione dei campionati del mondo di calcio. 
 



Alessandro Aramu, responsabile della comunicazione delle celebrazioni 
deleddiane, ha sottolineato “l’importanza del comunicare nelle celebrazioni 
della scrittrice, campo nel quale si sono rilevati efficaci gli strumenti della 
tecnologia e dell’innovazione come la skill di Alexa ‘Parole di Grazia’, che ha 
raggiunto un risultato storico: dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia 
Deledda è la terza importante personalità di rilievo internazionale ad andare 
sull’intelligenza artificiale”. 
 
La scrittrice cagliaritana Valeria Pecora ha ripercorso le tappe di vita della 
letterata nuorese: “Stiamo parlando di una donna straordinaria che ha 
combattuto contro i pregiudizi di una società maschilista e che ha anticipato le 
battaglie dell’emancipazione femminile rendendosi un simbolo” ha detto. 
 
“Questa iniziativa tende a esaltare, in un paese arabo, il ruolo che la scrittrice 
sarda ha svolto nel lungo e faticoso percorso dell’emancipazione femminile 
diventando un modello universale” ha aggiunto l’amministratore della Provincia 
di Nuoro Costantino Tidu, in collegamento dalla Sardegna. Emozionante la 
performance artistica di Gavino Murgia che con un brano vocale e strumentale 
ha catapultato i presenti nei suoni più autentici della Sardegna, dalle launeddas 
al canto a cappella, in particolare quello dei tenores, considerato dall’Unesco 
patrimonio dell’umanità.  
 
 
https://www.newsarde.it/cultura-sardegna/i-libri-di-grazia-deledda-sugli-
scaffali-biblioteca-di-doha/ 
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Il mito di Grazia Deledda incanta 
Doha: i suoi libri nella Biblioteca 
Nazionale del Qatar 

 

La città di Doha, capitale del Qatar, ha celebrato il mito di Grazia 

Deledda, unica scrittrice italiana ad aver vinto il premio Nobel per la 

Letteratura. Un’occasione speciale, l’ultimo evento internazionale del 

ricchissimo programma di iniziative, durato oltre un anno, messo in 

campo dal comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro. Teatro 

di una serata eccezionale, la stupenda Biblioteca Nazionale del Qatar, un 



luogo iconico, istituzione culturale pubblica nel cuore del villaggio 

universitario della capitale. Con i suoi 45 mila metri quadrati, gli oltre 

800mila volumi e la sua imponente quanto sobria architettura, la 

biblioteca nazionale è diventata il punto di riferimento culturale della 

città. 

All’evento hanno partecipato le rappresentanze consolari di alcuni paesi 

esteri, tra le quali il Messico, intellettuali e giornalisti arabi e i 

rappresentanti della comunità italiana e sarda di Doha. Particolarmente 

significativa anche la presenza della delegazione della Brigata Sassari, in 

Qatar per svolgere un’azione di sicurezza e prevenzione del terrorismo in 

occasione dei Campionati del mondo di calcio. 

Sono intervenuti il giornalista Alessandro Aramu, responsabile media 

relations delle celebrazioni deleddiane, la scrittrice Valeria Pecora e il 

musicista Gavino Murgia. L’amministratore della Provincia di 

Nuoro Costantino Tidu, in collegamento, ha evidenziato l’importanza di 

un’iniziativa che tende ad esaltare, in un paese arabo, il ruolo che la 

scrittrice sarda ha svolto nel lungo e faticoso percorso dell’emancipazione 

femminile. Un modello universale. 

Il giornalista Alessandro Aramu, a nome del comitato istituzionale, ha 

donato alla Biblioteca Nazionale del Qatar, consegnandolo nelle mani 

della direttrice, il libro commemorativo scritto dallo studioso Dino 

Manca insieme ad altri volumi della Deledda e ad alcuni sulla storia, la 

cultura e la cucina della Sardegna. Aramu ha sottolineato l’importanza 

della comunicazione in un progetto così complesso, ponendo l’accento sul 

ruolo degli strumenti della tecnologia e dell’innovazione come dimostra 



la skill di Alexa “Parole di Grazia”. Un risultato storico: infatti, dopo 

Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza 

importante personalità di rilievo internazionale ad andare 

sull’intelligenza artificiale. 

Valeria Pecora ha ripercorso le tappe della vita di Grazia Deledda, il cui 

culmine è stato il riconoscimento dell’Accademia Svedese con il Nobel 

assegnatole il 10 dicembre del 1926. Una donna straordinaria che ha 

combattuto contro i pregiudizi e le ostilità di una società maschilista che 

relegava le donne a ruoli del tutto marginali. Deledda seppe scardinare 

preconcetti e limiti con il proprio ruolo di scrittrice. Una donna moderna 

che ha anticipato le battaglie sull’emancipazione femminile della quale è, 

a tutti gli effetti, un vero simbolo. 

Emozionante la performance di Gavino Murgia: un brano vocale e 

strumentale con il quale l’artista ha catapultato i presenti nei suoni più 

autentici della Sardegna, un linguaggio comune, quello della musica, che 

non ha avuto certamente bisogno di traduzioni. Murgia ha ricordato come 

le launeddas siano lo strumento polifonico ad ancia battente più antico del 

mondo e che il canto a cappella, quello dei tenores in particolare, sia 

considerato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Un canto che 

accomuna molte popolazioni del Mediterraneo. Un degno modo, 

insomma, per celebrare la Deledda. 

Un colpo d’occhio spettacolare, quindi, quello che ha fatto da sfondo 

all’iniziativa promossa per celebrare l’autrice sarda nel paese islamico. La 

Biblioteca Nazionale è un gioiello architettonico che si sviluppa in un 

unico grande ambiente sovrastato da un soffitto bianco lucido che riflette 



e amplifica la già abbondante luce naturale. Tra i tanti volumi conservati 

trovano spazio anche libri e manoscritti antichi tra cui una pagina del 

famoso Corano Blu andaluso del IX secolo. Ed è qui che l’artista sarda 

con i suoi testi da oggi potrà essere consultata dai cittadini, gli studiosi e 

i tanti studenti che animano il campus universitario di Doha. 

L’evento di Doha dedicato a Grazia Deledda ha avuto una grande eco 

sulla stampa araba del Golfo e non solo. Sono stati pubblicati articoli su 

Gulf Times, Asian Telegraph e il giornale pakistano Rahbar Kisan 

International. 

 

 

https://www.tortohelie.it/notizie/cultura/il-mito-di-grazia-deledda-

incanta-doha-i-suoi-libri-nella-biblioteca-nazionale-del-qatar/ 
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Doha celebra Grazia Deledda: i 

suoi libri nella Biblioteca Nazionale 

del Qatar 

 
 

La città di Doha, capitale del Qatar, ha celebrato il mito di Grazia Deledda, unica 

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

speciale, l’ultimo evento internazionale del ricchissimo programma di iniziative, 

durato oltre un anno, messo in campo dal comitato istituzionale guidato dalla 

Provincia di Nuoro. Teatro di una serata eccezionale, la stupenda Biblioteca 

Nazionale del Qatar, un luogo iconico, istituzione culturale pubblica nel cuore del 



villaggio universitario della capitale. Con i suoi 45 mila metri quadrati, gli oltre 

800mila volumi e la sua imponente quanto sobria architettura, la biblioteca 

nazionale è diventata il punto di riferimento culturale della città. 

All’evento hanno partecipato le rappresentanze consolari di alcuni paesi esteri, 

tra le quali il Messico, intellettuali e giornalisti arabi e i rappresentanti della 

comunità italiana e sarda di Doha. Particolarmente significativa anche la 

presenza della delegazione della Brigata Sassari, in Qatar per svolgere un’azione 

di sicurezza e prevenzione del terrorismo in occasione dei Campionati del 

mondo di calcio. 

Sono intervenuti il giornalista Alessandro Aramu, responsabile media relations 

delle celebrazioni deleddiane, la scrittrice Valeria Pecora e il musicista Gavino 

Murgia. L’amministratore della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, in 

collegamento, ha evidenziato l’importanza di un’iniziativa che tende ad esaltare, 

in un paese arabo, il ruolo che la scrittrice sarda ha svolto nel lungo e faticoso 

percorso dell’emancipazione femminile. Un modello universale. 

Il giornalista Alessandro Aramu, a nome del comitato istituzionale, ha donato alla 

Biblioteca Nazionale del Qatar, consegnandolo nelle mani della direttrice, il libro 

commemorativo scritto dallo studioso Dino Manca insieme ad altri volumi della 

Deledda e ad alcuni sulla storia, la cultura e la cucina della Sardegna. Aramu ha 

sottolineato l’importanza della comunicazione in un progetto così complesso, 

ponendo l’accento sul ruolo degli strumenti della tecnologia e dell’innovazione 

come dimostra la skill di Alexa “Parole di Grazia”. Un risultato storico: infatti, 

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

personalità di rilievo internazionale ad andare sull’intelligenza artificiale. 

Valeria Pecora ha ripercorso le tappe della vita di Grazia Deledda, il cui culmine 

è stato il riconoscimento dell’Accademia Svedese con il Nobel assegnatole il 10 

dicembre del 1926. Una donna straordinaria che ha combattuto contro i 

pregiudizi e le ostilità di una società maschilista che relegava le donne a ruoli del 

tutto marginali. Deledda seppe scardinare preconcetti e limiti con il proprio ruolo 

di scrittrice. Una donna moderna che ha anticipato le battaglie 

sull’emancipazione femminile della quale è, a tutti gli effetti, un vero simbolo. 

Emozionante la performance di Gavino Murgia: un brano vocale e strumentale 

con il quale l’artista ha catapultato i presenti nei suoni più autentici della 

Sardegna, un linguaggio comune, quello della musica, che non ha avuto 

certamente bisogno di traduzioni. Murgia ha ricordato come le launeddas siano 

lo strumento polifonico ad ancia battente più antico del mondo e che il canto a 

cappella, quello dei tenores in particolare, sia considerato dall’Unesco 



patrimonio dell’umanità. Un canto che accomuna molte popolazioni del 

Mediterraneo. Un degno modo, insomma, per celebrare la Deledda. 

Un colpo d’occhio spettacolare, quindi, quello che ha fatto da sfondo all’iniziativa 

promossa per celebrare l’autrice sarda nel paese islamico. La Biblioteca 

Nazionale è un gioiello architettonico che si sviluppa in un unico grande 

ambiente sovrastato da un soffitto bianco lucido che riflette e amplifica la già 

abbondante luce naturale. Tra i tanti volumi conservati trovano spazio anche libri 

e manoscritti antichi tra cui una pagina del famoso Corano Blu andaluso del IX 

secolo. Ed è qui che l’artista sarda con i suoi testi da oggi potrà essere consultata 

dai cittadini, gli studiosi e i tanti studenti che animano il campus universitario di 

Doha. 

L’evento di Doha dedicato a Grazia Deledda ha avuto una grande eco sulla 

stampa araba del Golfo e non solo. Sono stati pubblicati articoli su Gulf Times, 

Asian Telegraph e il giornale pakistano Rahbar Kisan International. 

 

http://cameraitaloaraba.org/paesi-arabi/news/doha-celebra-grazia-deledda-i-

suoi-libri 
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Grazia Deledda conquista Doha in 

Qatar 
 

 

Grazia Deledda conquista Doha: successo per l’evento celebrativo alla 

Biblioteca Nazionale del Qatar. I libri dell’autrice sarda, insieme ad altri 

sulla storia e la cultura dell’isola, da oggi saranno consultabili anche 

nella più grande istituzione culturale del paese arabo del Golfo 

  

https://www.sardegnareporter.it/wp-content/uploads/2022/12/grazia-deledda-doha-1.jpeg


La città di Doha, capitale del Qatar, ha celebrato il mito di Grazia Deledda, unica 
scrittrice italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura. Un’occasione 

speciale, l’ultimo evento internazionale del ricchissimo programma di iniziative, 

durato oltre un anno, messo in campo dal comitato istituzionale guidato dalla 
Provincia di Nuoro. 

Teatro di una serata eccezionale, la stupenda Biblioteca Nazionale del Qatar, un 

luogo iconico, istituzione culturale pubblica nel cuore del villaggio universitario 
della capitale. Con i suoi 45 mila metri quadrati, gli oltre 800mila volumi e la sua 

imponente quanto sobria architettura, la biblioteca nazionale è diventata il punto 
di riferimento culturale della città. 

All’evento hanno partecipato le rappresentanze consolari di alcuni paesi esteri, 

tra le quali il Messico, intellettuali e giornalisti arabi e i rappresentanti della 
comunità italiana e sarda di Doha. Particolarmente significativa anche la 

presenza della delegazione della Brigata Sassari, in Qatar per svolgere 
un’azione di sicurezza e prevenzione del terrorismo in occasione dei Campionati 
del mondo di calcio. 

Sono intervenuti il giornalista Alessandro Aramu, responsabile media relations 

delle celebrazioni deleddiane, la scrittrice Valeria Pecora e il musicista Gavino 
Murgia. L’amministratore della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, in 

collegamento, ha evidenziato l’importanza di un’iniziativa che tende ad esaltare, 
in un paese arabo, il ruolo che la scrittrice sarda ha svolto nel lungo e faticoso 
percorso dell’emancipazione femminile. Un modello universale. 

 Il giornalista Alessandro Aramu, a nome del comitato istituzionale, ha donato 
alla Biblioteca Nazionale del Qatar, consegnandolo nelle mani della direttrice, il 

libro commemorativo scritto dallo studioso Dino Manca insieme ad altri volumi 
della Deledda e ad alcuni sulla storia, la cultura e la cucina della Sardegna. 

Aramu ha sottolineato l’importanza della comunicazione in un progetto così 

complesso, ponendo l’accento sul ruolo degli strumenti della tecnologia e 
dell’innovazione come dimostra la skill di Alexa “Parole di Grazia”. Un risultato 

storico: infatti, dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è 
la terza importante personalità di rilievo internazionale ad andare 
sull’intelligenza artificiale. 

 Valeria Pecora ha ripercorso le tappe della vita di Grazia Deledda, il cui 

culmine è stato il riconoscimento dell’Accademia Svedese con il Nobel 
assegnatole il 10 dicembre del 1926. Una donna straordinaria che ha combattuto 

contro i pregiudizi e le ostilità di una società maschilista che relegava le donne 
a ruoli del tutto marginali. 



Deledda seppe scardinare preconcetti e limiti con il proprio ruolo di scrittrice. 
Una donna moderna che ha anticipato le battaglie sull’emancipazione femminile 
della quale è, a tutti gli effetti, un vero simbolo. 

Emozionante la performance di Gavino Murgia: un brano vocale e strumentale 

con il quale l’artista ha catapultato i presenti nei suoni più autentici della 
Sardegna, un linguaggio comune, quello della musica, che non ha avuto 
certamente bisogno di traduzioni. 

Murgia ha ricordato come le launeddas siano lo strumento polifonico ad ancia 
battente più antico del mondo e che il canto a cappella, quello dei tenores in 

particolare, sia considerato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Un canto che 
accomuna molte popolazioni del Mediterraneo. Un degno modo, insomma, per 
celebrare la Deledda. 

Un colpo d’occhio spettacolare, quindi, quello che ha fatto da sfondo all’iniziativa 

promossa per celebrare l’autrice sarda nel paese islamico. La Biblioteca Nazionale è 
un gioiello architettonico che si sviluppa in un unico grande ambiente sovrastato da 

un soffitto bianco lucido che riflette e amplifica la già abbondante luce naturale. 

Tra i tanti volumi conservati trovano spazio anche libri e manoscritti antichi tra cui 
una pagina del famoso Corano Blu andaluso del IX secolo. Ed è qui che l’artista 

sarda con i suoi testi da oggi potrà essere consultata dai cittadini, gli studiosi e i 
tanti studenti che animano il campus universitario di Doha. 

L’evento di Doha dedicato a Grazia Deledda ha avuto una grande eco sulla stampa 

araba del Golfo e non solo. Sono stati pubblicati articoli su Gulf Times, Asian 
Telegraph e il giornale pakistano Rahbar Kisan International.  

 

https://www.sardegnareporter.it/2022/12/grazia-deledda-conquista-doha-in-
quatar/493624/ 
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I libri di Grazia Deledda sugli scaffali della 

biblioteca di Doha – Sardegna –  
Grazia Deledda, unica donna italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la letteratura, è stata celebrata 

a Doha, in Qatar: i suoi libri saranno disponibili nella biblioteca nazionale di Doha. E proprio il polo 

culturale della capitale del Paese del Golfo Persico con i suoi 45.000 mq e 800.000 volumi è stato 

teatro dell’ultimo evento internazionale del programma di iniziative organizzato dal comitato 

istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro, in occasione di il 150/o anniversario della nascita dello 

scrittore sardo. All’evento nel cuore del villaggio universitario di Doha hanno partecipato le 

rappresentanze consolari di vari Paesi esteri, intellettuali e giornalisti arabi, i rappresentanti della 

comunità italiana a Doha, ma anche una delegazione della Brigata Sassari, impegnata in Qatar nella 

azione di sicurezza e prevenzione del terrorismo ai campionati mondiali di calcio. 

Alessandro Aramu, responsabile della comunicazione dei festeggiamenti di Deleddi, ha sottolineato 

“l’importanza della comunicazione nei festeggiamenti dello scrittore, campo in cui si sono dimostrati 

efficaci gli strumenti della tecnologia e dell’innovazione, come la skill di Alexa ‘Parole di Grazia’, 

che ha ottenuto un risultato storico: dopo Dante Alighieri e Papa Francesco, Grazia Deledda è la terza 

importante personalità di levatura internazionale ad andare sull’intelligenza artificiale”. 

La scrittrice cagliaritana Valeria Pecora ha ripercorso le tappe della vita della letterata nuorese: 

“Parliamo di una donna straordinaria che ha lottato contro i pregiudizi di una società maschilista e 

che ha anticipato le battaglie dell’emancipazione femminile diventandone un simbolo”, ha detto . 

“Questa iniziativa tende a valorizzare, in un Paese arabo, il ruolo che la scrittrice sarda ha svolto nel 

lungo e faticoso percorso di emancipazione femminile diventando un modello universale” ha 

aggiunto l’amministratore della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, collegato dalla Sardegna. 

Emozionante la performance artistica di Gavino Murgia che con un brano vocale e strumentale ha 

catapultato i presenti nelle sonorità più autentiche della Sardegna, dalle launeddas al canto a cappella, 

in particolare quello dei tenori, considerato patrimonio dell’UNESCO. 

 

https://it.italy24.press/libri/137693.html  
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Da Nuoro al Qatar, un nuovo 
omaggio a Grazia Deledda 
Protagonisti musicista Gavino Murgia e scrittrice Valeria Pecora 

 
 

Dopo gli Stati Uniti, con le giornate di studio dedicate alla figura e alle opere di Grazia 

Deledda a New York, il mito della scrittrice sarda, unica donna italiana ad aver vinto 

il premio Nobel per la Letteratura, ora arriva in Qatar, sfruttando il grande palcoscenico 

della Coppa del Mondo di calcio. 

 

Quello nel paese del Golfo è il penultimo evento internazionale del ricco calendario di 

eventi promosso dal comitato istituzionale delle celebrazioni deleddiane guidato dalla 

Provincia di Nuoro. 



Il 10 dicembre sarà la volta di Stoccolma. L'appuntamento è per mercoledì 7 dicembre, 

alle 17:30 locali, alla Qatar National Library di Doha. Dopo i saluti di istituzionali di 

Costantino Tidu, amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, e il benvenuto 

di Laura Bertuccioli, Chief Executive Officer Obiettivo LLC, interverrà il giornalista 

Alessandro Aramu, responsabile media relations delle celebrazioni deleddiane che farà 

un excursus sugli eventi e le celebrazioni per i 150 anni dalla nascita. 

Nel corso dell'evento sarà proiettato lo spot ufficiale 150 Grazia Deledda con sottotitoli 

in inglese. In programma anche l'intervento della scrittrice Valeria Pecora, che parlerà 

dell'importanza di Grazia Deledda per la Sardegna e la letteratura mondiale. A Gavino 

Murgia, invece, spetterà il compito di parlare dell'importanza della musica nelle 

tradizioni della Sardegna. Nel corso dell'evento due ragazze indosseranno gli abiti della 

tradizione sarda. Saranno inoltre esposti e libri di Grazia Deledda in italiano e in inglese 

che verranno poi donati alla Qatar National Library. In platea saranno presenti i 

rappresentanti dell'ambasciata italiana a Doha, rappresentanti istituzionali del Qatar, 

intellettuali ed esponenti del mondo della cultura dell'emirato arabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letteratura: da Nuoro a Doha, un omaggio 

a Grazia Deledda in Qatar 
 

Dopo gli Stati Uniti, con le giornate di studio dedicate alla figura e alle 

opere di Grazia Deledda nella città di New York, il mito della scrittrice 

sarda, unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura, 

arriva direttamente in Qatar, sfruttando il grande palcoscenico della Coppa 

del Mondo di Calcio. Quello nel paese del Gol... 

Per visualizzare l’articolo integrale bisogna essere abbonati. 

 

https://www.agenziacult.it/cultura/letteratura-da-nuoro-a-doha-un-

omaggio-a-grazia-deledda-in-qatar/ 
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Da Nuoro a Doha: un omaggio a 

Grazia Deledda in Qatar 
Il 7 dicembre la Qatar National Library ospiterà un evento dedicato alla 

figura della scrittrice sarda come riferimento della letteratura mondiale. 

Tra i protagonisti il giornalista Alessandro Aramu, la scrittrice Valeria 

Pecora e il musicista Gavino Murgia 

 

 
  

Dopo gli Stati Uniti, con le giornate di studio dedicate alla figura e alle opere di Grazia Deledda 

nella città di New York, il mito della scrittrice sarda, unica donna italiana ad aver vinto il premio 

Nobel per la Letteratura, arriva direttamente in Qatar, sfruttando il grande palcoscenico della Coppa 

del Mondo di Calcio. Quello nel paese del Golfo è il penultimo evento internazionale del ricco 

calendario di eventi promosso dal comitato istituzionale delle celebrazioni deleddiane guidato dalla 

Provincia di Nuoro. Il 10 dicembre sarà la volta di Stoccolma. 

L’appuntamento è per mercoledì 7 dicembre, alle ore 5:30 pm locali alla Qatar National Library 

di Doha. Dopo i saluti di istituzionali di Costantino Tidu, Amministratore Straordinario della 

https://i0.wp.com/www.shmag.it/wp-content/uploads/2021/10/150-Grazia-Deledda.jpg?fit=1200%2C675&ssl=1
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Provincia di Nuoro, e il benvenuto di Laura Bertuccioli, Chief Executive Officer Obiettivo LLC, 

interverrà il giornalista Alessandro Aramu, responsabile media relations delle celebrazioni 

deleddiane che farà un excursus sugli eventi e le celebrazioni per i 150 anni di Grazia Deledda. Nel 

corso dell’evento sarà proiettato lo spot ufficiale 150 Grazia Deledda con sottotitoli in inglese. 

In programma anche l’intervento della scrittrice Valeria Pecora che parlerà dell’importanza di 

Grazia Deledda per la Sardegna e la letteratura mondiale. Quando la tradizione e l’innovazione creano 

un nuovo sound: a Gavino Murgia spetterà il compito di parlare dell’importanza della musica nelle 

tradizioni della Sardegna. Nel corso dell’evento due ragazze indosseranno gli abiti della tradizione 

sarda. Saranno inoltre esposti e libri di Grazia Deledda in italiano e in inglese che verranno poi donati 

alla Qatar National Library. 

In platea saranno presenti i rappresentanti dell’ambasciata italiana a Doha, rappresentanti istituzionali 

del Qatar, intellettuali ed esponenti del mondo della cultura dell’emirato arabo. 

 

https://www.shmag.it/sardegna/02_12_2022/da-nuoro-a-doha-un-omaggio-a-grazia-deledda-in-

qatar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shmag.it/sardegna/02_12_2022/da-nuoro-a-doha-un-omaggio-a-grazia-deledda-in-qatar/
https://www.shmag.it/sardegna/02_12_2022/da-nuoro-a-doha-un-omaggio-a-grazia-deledda-in-qatar/


 

Non solo Mondiali di calcio, il Qatar accoglierà 

anche Grazia Deledda 

 

30 NOVEMBRE 2022 
 

Le celebrazioni del 150esimo della scrittrice nuorese. 

Dopo gli Stati Uniti, con le giornate di studio dedicate alla figura e alle opere di Grazia 
Deledda nella città di New York, il mito della scrittrice sarda, unica donna italiana ad aver 

vinto il premio Nobel per la Letteratura, arriva direttamente in Qatar, sfruttando il grande 
palcoscenico della Coppa del Mondo di Calcio. 

Quello nel paese del Golfo è il penultimo evento internazionale del ricco calendario di eventi 
promosso dal comitato istituzionale delle celebrazioni deleddiane guidato dalla Provincia di 
Nuoro. Il 10 dicembre sarà la volta di Stoccolma. L’appuntamento è per mercoledì 7 

dicembre, alle ore 5:30 pm locali alla Qatar National Library di Doha. Dopo i saluti di 
istituzionali di Costantino Tidu, Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, e il 
benvenuto di Laura Bertuccioli, Chief Executive Officer Obiettivo LLC, interverrà il 
giornalista Alessandro Aramu, responsabile media relations delle celebrazioni deleddiane 
che farà un excursus sugli eventi e le celebrazioni per i 150 anni di Grazia Deledda. Nel corso 
dell’evento sarà proiettato lo spot ufficiale 150 Grazia Deledda con sottotitoli in inglese. 



In programma anche l’intervento della scrittrice Valeria Pecora che parlerà dell’importanza 
di Grazia Deledda per la Sardegna e la letteratura mondiale. Quando la tradizione e 
l’innovazione creano un nuovo sound: a Gavino Murgia spetterà il compito di parlare 
dell’importanza della musica nelle tradizioni della Sardegna. Nel corso dell’evento due 
ragazze indosseranno gli abiti della tradizione sarda. I libri di Grazia Deledda in italiano e in 
inglese saranno esposti e poi donati alla Qatar National Library. In platea saranno presenti i 

rappresentanti dell’ambasciata italiana a Doha, rappresentanti istituzionali del Qatar, 
intellettuali ed esponenti del mondo della cultura dell’emirato arabo. 

 

https://www.ogginuoro.it/cronaca/grazia-deledda-celebrata-qatar-150-anni-30-
novembre-2022/ 
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Da Nuoro a Doha: il 7 dicembre l’omaggio a 

Grazia Deledda in Qatar 
 

 

Dopo gli Stati Uniti, con le giornate di studio dedicate alla figura e alle 

opere di Grazia Deledda nella città di New York, il mito della scrittrice 

sarda, unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la 

Letteratura, arriva direttamente in Qatar, sfruttando il grande 

palcoscenico della Coppa del Mondo di Calcio. Quello nel paese del 

Golfo è il penultimo evento internazionale del ricco calendario di eventi 

promosso dal comitato istituzionale delle celebrazioni deleddiane 



guidato dalla Provincia di Nuoro. Il 10 dicembre sarà la volta di 

Stoccolma. 

L’appuntamento è per mercoledì 7 dicembre, alle ore 5:30 pm locali alla 

Qatar National Library di Doha. Dopo i saluti di istituzionali di Costantino 

Tidu, Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, e il 

benvenuto di Laura Bertuccioli, Chief Executive Officer Obiettivo LLC, 

interverrà il giornalista Alessandro Aramu, responsabile media relations 

delle celebrazioni deleddiane che farà un excursus sugli eventi e le 

celebrazioni per i 150 anni di Grazia Deledda. Nel corso dell’evento sarà 

proiettato lo spot ufficiale 150 Grazia Deledda con sottotitoli in inglese. 

In programma anche l’intervento della scrittrice Valeria Pecora che 

parlerà dell’importanza di Grazia Deledda per la Sardegna e la 

letteratura mondiale. Quando la tradizione e l’innovazione creano un 

nuovo sound: a Gavino Murgia spetterà il compito di parlare 

dell’importanza della musica nelle tradizioni della Sardegna. Nel corso 

dell’evento due ragazze indosseranno gli abiti della tradizione sarda. 

Saranno inoltre esposti e libri di Grazia Deledda in italiano e in inglese 

che verranno poi donati alla Qatar National Library. 

In platea saranno presenti i rappresentanti dell’ambasciata italiana a 

Doha, rappresentanti istituzionali del Qatar, intellettuali ed esponenti 

del mondo della cultura dell’emirato arabo. 

 

https://matextv.com/news/da-nuoro-a-doha-il-7-dicembre-lomaggio-a-

grazia-deledda-in-qatar/ 
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Da Nuoro a Doha: il 7 dicembre 

un omaggio a Grazia Deledda in 

Qatar 

 
NUORO – Dopo gli Stati Uniti, con le giornate di studio dedicate alla figura e alle opere di Grazia 

Deledda nella città di New York, il mito della scrittrice sarda, unica donna italiana ad aver vinto il 

premio Nobel per la Letteratura, arriva direttamente in Qatar, sfruttando il grande palcoscenico della 

Coppa del Mondo di Calcio. Quello nel paese del Golfo è il penultimo evento internazionale del ricco 

calendario di eventi promosso dal comitato istituzionale delle celebrazioni deleddiane guidato dalla 

Provincia di Nuoro. Il 10 dicembre sarà la volta di Stoccolma. 

L’appuntamento è per mercoledì 7 dicembre, alle ore 5:30 pm locali alla Qatar National Library 

di Doha. Dopo i saluti di istituzionali di Costantino Tidu, Amministratore Straordinario della 

Provincia di Nuoro, e il benvenuto di Laura Bertuccioli, Chief Executive Officer Obiettivo LLC, 

interverrà il giornalista Alessandro Aramu, responsabile media relations delle celebrazioni 



deleddiane che farà un excursus sugli eventi e le celebrazioni per i 150 anni di Grazia Deledda. Nel 

corso dell’evento sarà proiettato lo spot ufficiale 150 Grazia Deledda con sottotitoli in inglese. 

In programma anche l’intervento della scrittrice Valeria Pecora che parlerà dell’importanza di 

Grazia Deledda per la Sardegna e la letteratura mondiale. Quando la tradizione e l’innovazione creano 

un nuovo sound: a Gavino Murgia spetterà il compito di parlare dell’importanza della musica nelle 

tradizioni della Sardegna. Nel corso dell’evento due ragazze indosseranno gli abiti della tradizione 

sarda. Saranno inoltre esposti e libri di Grazia Deledda in italiano e in inglese che verranno poi donati 

alla Qatar National Library. 

In platea saranno presenti i rappresentanti dell’ambasciata italiana a Doha, rappresentanti istituzionali 

del Qatar, intellettuali ed esponenti del mondo della cultura dell’emirato arabo. 

 

https://www.italicom.net/da-nuoro-a-doha-il-7-dicembre-un-omaggio-a-grazia-deledda-in-qatar/ 
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Da Nuoro a Doha: il 7 dicembre un omaggio a 

Grazia Deledda in Qatar 

 
 
Dopo gli Stati Uniti, con le giornate di studio dedicate alla figura e alle 
opere di Grazia Deledda nella città di New York, il mito della scrittrice 
sarda, unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la 
Letteratura, arriva direttamente in Qatar, sfruttando il grande 
palcoscenico della Coppa del Mondo di Calcio. Quello nel paese del Golfo 
è il penultimo evento internazionale del ricco calendario di eventi 
promosso dal comitato istituzionale delle celebrazioni deleddiane guidato 
dalla Provincia di Nuoro. Il 10 dicembre sarà la volta di Stoccolma.  
 
L’appuntamento è per mercoledì 7 dicembre, alle ore 5:30 pm locali alla 
Qatar National Library di Doha. Dopo i saluti di istituzionali di Costantino 
Tidu, Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, e il 
benvenuto di Laura Bertuccioli, Chief Executive Officer Obiettivo LLC, 
interverrà il giornalista Alessandro Aramu, responsabile media relations 



delle celebrazioni deleddiane che farà un excursus sugli eventi e le 
celebrazioni per i 150 anni di Grazia Deledda. Nel corso dell’evento sarà 
proiettato lo spot ufficiale 150 Grazia Deledda con sottotitoli in inglese.  
 
  In programma anche l’intervento della scrittrice Valeria Pecora che 
parlerà dell’importanza di Grazia Deledda per la Sardegna e la letteratura 
mondiale. Quando la tradizione e l’innovazione creano un nuovo sound: 
a Gavino Murgia spetterà il compito di parlare dell’importanza della 
musica nelle tradizioni della Sardegna. Nel corso dell’evento due ragazze 
indosseranno gli abiti della tradizione sarda. Saranno inoltre esposti e libri 
di Grazia Deledda in italiano e in inglese che verranno poi donati alla 
Qatar National Library. In platea saranno presenti i rappresentanti 
dell’ambasciata italiana a Doha, rappresentanti istituzionali del Qatar, 
intellettuali ed esponenti del mondo della cultura dell’emirato arabo. 
 
 
 

https://www.gazzettasarda.com/contenuto/0/11/246389/da-nuoro-a-

doha-il-7-dicembre-un-omaggio-a-grazia-deledda-in-qatar 
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Doha: omaggio a Grazia Deledda 

 

Da Nuoro a Doha: un omaggio a Grazia Deledda in Qatar 

Il 7 dicembre la Qatar National Library ospiterà un evento dedicato alla figura della 

scrittrice sarda come riferimento della letteratura mondiale. 

Tra i protagonisti il giornalista Alessandro Aramu, la scrittrice Valeria Pecora e il 

musicista Gavino Murgia 

Dopo gli Stati Uniti, con le giornate di studio dedicate alla figura e alle opere di Grazia 

Deledda nella città di New York, il mito della scrittrice sarda, unica donna italiana ad aver 

vinto il premio Nobel per la Letteratura, arriva direttamente in Qatar, sfruttando il grande 

palcoscenico della Coppa del Mondo di Calcio. Quello nel paese del Golfo è il penultimo 

evento internazionale del ricco calendario di eventi promosso dal comitato istituzionale delle 

celebrazioni deleddiane guidato dalla Provincia di Nuoro. Il 10 dicembre sarà la volta di 

Stoccolma. 



L’appuntamento è per mercoledì 7 dicembre, alle ore 5:30 pm locali alla Qatar National 

Library di Doha. Dopo i saluti di istituzionali di Costantino Tidu, Amministratore 

Straordinario della Provincia di Nuoro, e il benvenuto di Laura Bertuccioli, Chief Executive 

Officer Obiettivo LLC, interverrà il giornalista Alessandro Aramu, responsabile media 

relations delle celebrazioni deleddiane che farà un excursus sugli eventi e le celebrazioni per 

i 150 anni di Grazia Deledda. Nel corso dell’evento sarà proiettato lo spot ufficiale 150 Grazia 

Deledda con sottotitoli in inglese. 

In programma anche l’intervento della scrittrice Valeria Pecora che parlerà dell’importanza 

di Grazia Deledda per la Sardegna e la letteratura mondiale. Quando la tradizione e 

l’innovazione creano un nuovo sound: a Gavino Murgia spetterà il compito di parlare 

dell’importanza della musica nelle tradizioni della Sardegna. Nel corso dell’evento due 

ragazze indosseranno gli abiti della tradizione sarda. Saranno inoltre esposti e libri di Grazia 

Deledda in italiano e in inglese che verranno poi donati alla Qatar National Library. 

In platea saranno presenti i rappresentanti dell’ambasciata italiana a Doha, rappresentanti 

istituzionali del Qatar, intellettuali ed esponenti del mondo della cultura dell’emirato arabo. 

 

 

https://mediterranews.org/2022/11/doha-omaggio-a-grazia-deledda/ 
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Oggi pomeriggio in Qatar un 

omaggio a Grazia Deledda 

 
CRONACA 

 

OLBIA. Dopo gli Stati Uniti, con le giornate di studio dedicate alla figura e 

alle opere di Grazia Deledda nella città di New York, il mito della scrittrice 

sarda, unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura, 

arriva direttamente in Qatar, sfruttando il grande palcoscenico della Coppa del 

Mondo di Calcio. Quello nel paese del Golfo è uno degli eventi internazionali di 

maggior impatto del ricco calendario di eventi promosso dal comitato 

istituzionale delle celebrazioni deleddiane guidato dalla Provincia di Nuoro. Un 

programma che è partito nell’ottobre del 2021 da Nuoro e si è protratto per oltre 

un anno toccando numerose città, nazionali e internazionali. 

  

L’appuntamento è per oggi pomeriggio, mercoledì 7 dicembre, alle ore 

https://www.olbianotizie.it/articoli/34-cronaca


17.30 locali alla Qatar National Library di Doha. Dopo i saluti  istituzionali di 

Costantino Tidu, Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, e il 

benvenuto di Laura Bertuccioli, Chief Executive Officer di Obiettivo LLC, 

interverrà il giornalista Alessandro Aramu, responsabile media relations delle 

celebrazioni deleddiane che farà un excursus sugli eventi e le celebrazioni per i 

150 anni di Grazia Deledda. 

  

Nel corso dell’evento sarà proiettato lo spot ufficiale 150 Grazia Deledda con 

sottotitoli in inglese realizzato dal creativo Giorgio Pitzianti che ha ricevuto 

già oltre 1 milione di visualizzazioni in Italia, Francia, Spagna e Germania. 

In programma anche l’intervento della scrittrice Valeria Pecora che parlerà 

dell’importanza di Grazia Deledda per la Sardegna e la letteratura mondiale. 

Quando la tradizione e l’innovazione creano un nuovo sound: a Gavino Murgia 

spetterà il compito di parlare dell’importanza della musica nelle tradizioni della 

Sardegna. Nel corso dell’evento due ragazze indosseranno gli abiti della 

tradizione sarda. Saranno inoltre esposti e libri di Grazia Deledda in italiano e in 

inglese che verranno poi donati alla Qatar National Library. 

  

In platea saranno presenti i rappresentanti dell’ambasciata italiana a Doha, 

rappresentanti istituzionali del Qatar, intellettuali ed esponenti del mondo della 

cultura dell’emirato arabo. 
 

 

https://www.olbianotizie.it/articolo/52811-

oggi_pomeriggio_in_qatar_un_omaggio_a_grazia_deledda 
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Da Nuoro a Doha: omaggio a Grazia Deledda in 
Qatar 
Il 7 dicembre la Qatar National Library ospiterà un evento dedicato alla figura 
della scrittrice sarda come riferimento della letteratura mondiale. Tra i 
protagonisti il giornalista Alessandro Aramu, la scrittrice Valeria Pecora e il 
musicista Gavino Murgia 

 
 

NUORO - Dopo gli Stati Uniti, con le giornate di studio dedicate alla figura e 
alle opere di Grazia Deledda nella città di New York, il mito della scrittrice 
sarda, unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura, 
arriva direttamente in Qatar, sfruttando il grande palcoscenico della Coppa del 
Mondo di Calcio. Quello nel paese del Golfo è il penultimo evento 
internazionale del ricco calendario di eventi promosso dal comitato 
istituzionale delle celebrazioni deleddiane guidato dalla Provincia di Nuoro. Il 
10 dicembre sarà la volta di Stoccolma. 
 
L’appuntamento è per mercoledì 7 dicembre, alle ore 5:30 pm locali alla Qatar 
National Library di Doha. Dopo i saluti di istituzionali di Costantino Tidu, 
Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, e il benvenuto di Laura 
Bertuccioli, Chief Executive Officer Obiettivo LLC, interverrà il giornalista 
Alessandro Aramu, responsabile media relations delle celebrazioni deleddiane 
che farà un excursus sugli eventi e le celebrazioni per i 150 anni di Grazia 



Deledda. Nel corso dell’evento sarà proiettato lo spot ufficiale 150 Grazia 
Deledda con sottotitoli in inglese. 
 
In programma anche l’intervento della scrittrice Valeria Pecora che parlerà 
dell’importanza di Grazia Deledda per la Sardegna e la letteratura mondiale. 
Quando la tradizione e l’innovazione creano un nuovo sound: a Gavino Murgia 
spetterà il compito di parlare dell’importanza della musica nelle tradizioni della 
Sardegna. Nel corso dell’evento due ragazze indosseranno gli abiti della 
tradizione sarda. Saranno inoltre esposti e libri di Grazia Deledda in italiano e 
in inglese che verranno poi donati alla Qatar National Library. In platea 
saranno presenti i rappresentanti dell’ambasciata italiana a Doha, 
rappresentanti istituzionali del Qatar, intellettuali ed esponenti del mondo 
della cultura dell’emirato arabo. 
 

 

https://www.portotorres24.it/notizie/n.php?id=171330 
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Da Nuoro a Doha: un omaggio a Grazia 

Deledda in Qatar. Il 7 dicembre la Qatar 

National Library ospiterà un evento dedicato 

alla figura della scrittrice sarda come 

riferimento della letteratura mondiale. 
6 DICEMBRE 2022 

Nuoro, 6 Dic 2022 - Dopo gli Stati Uniti, con le giornate di studio dedicate alla 

figura e alle opere di Grazia Deledda nella città di New York, il mito della 

scrittrice sarda, unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la 

Letteratura, arriva direttamente in Qatar, sfruttando il grande palcoscenico della 

Coppa del Mondo di Calcio. Quello nel paese del Golfo è uno degli eventi 



internazionali di maggior impatto del ricco calendario di eventi promosso dal 

comitato istituzionale delle celebrazioni deleddiane guidato dalla Provincia di 

Nuoro. Un programma che è partito nell’ottobre del 2021 da Nuoro e si è 

protratto per oltre un anno toccando numerose città, nazionali e internazionali.  

L’appuntamento è per domani, mercoledì 7 dicembre, alle ore 5:30 pm locali 

alla Qatar National Library di Doha. Dopo i saluti di istituzionali di Costantino 

Tidu, Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, e il benvenuto 

di Laura Bertuccioli, Chief Executive Officer di Obiettivo LLC, interverrà il 

giornalista Alessandro Aramu, responsabile media relations delle celebrazioni 

deleddiane che farà un excursus sugli eventi e le celebrazioni per i 150 anni di 

Grazia Deledda.  

Nel corso dell’evento sarà proiettato lo spot ufficiale 150 Grazia Deledda con 

sottotitoli in inglese realizzato dal creativo Giorgio Pitzianti che ha ricevuto già 

oltre 1 milione di visualizzazioni in Italia, Francia, Spagna e Germania.  

In programma anche l’intervento della scrittrice Valeria Pecora che parlerà 

dell’importanza di Grazia Deledda per la Sardegna e la letteratura 

mondiale. Quando la tradizione e l’innovazione creano un nuovo sound: 

a Gavino Murgia spetterà il compito di parlare dell’importanza della musica 

nelle tradizioni della Sardegna. Nel corso dell’evento due ragazze indosseranno 

gli abiti della tradizione sarda. Saranno inoltre esposti e libri di Grazia Deledda 

in italiano e in inglese che verranno poi donati alla Qatar National Library.  

In platea saranno presenti i rappresentanti dell’ambasciata italiana a Doha, 

rappresentanti istituzionali del Qatar, intellettuali ed esponenti del mondo della 

cultura dell’emirato arabo. 

 

 

https://www.cronacaonline.it/index.php/2022/12/06/da-nuoro-a-doha-un-omaggio-a-

grazia-deledda-in-qatar-il-7-dicembre-la-qatar-national-library-ospitera-un-evento-

dedicato-alla-figura-della-scrittrice-sarda-come-riferimento-della-letteratura-mo/ 

 

 

 

 

https://www.cronacaonline.it/index.php/2022/12/06/da-nuoro-a-doha-un-omaggio-a-grazia-deledda-in-qatar-il-7-dicembre-la-qatar-national-library-ospitera-un-evento-dedicato-alla-figura-della-scrittrice-sarda-come-riferimento-della-letteratura-mo/
https://www.cronacaonline.it/index.php/2022/12/06/da-nuoro-a-doha-un-omaggio-a-grazia-deledda-in-qatar-il-7-dicembre-la-qatar-national-library-ospitera-un-evento-dedicato-alla-figura-della-scrittrice-sarda-come-riferimento-della-letteratura-mo/
https://www.cronacaonline.it/index.php/2022/12/06/da-nuoro-a-doha-un-omaggio-a-grazia-deledda-in-qatar-il-7-dicembre-la-qatar-national-library-ospitera-un-evento-dedicato-alla-figura-della-scrittrice-sarda-come-riferimento-della-letteratura-mo/


 

PAESI ARABI – LA RIVISTA 

Da Nuoro a Doha: il 7 dicembre 

l'omaggio a Grazia Deledda in 

Qatar 

 
 

Dopo gli Stati Uniti, con le giornate di studio dedicate alla figura e alle opere di Grazia 

Deledda nella città di New York, il mito della scrittrice sarda, unica donna italiana ad 

aver vinto il premio Nobel per la Letteratura, arriva direttamente in Qatar, sfruttando il 

grande palcoscenico della Coppa del Mondo di Calcio. Quello nel paese del Golfo è il 

penultimo evento internazionale del ricco calendario di eventi promosso dal comitato 

istituzionale delle celebrazioni deleddiane guidato dalla Provincia di Nuoro. Il 10 

dicembre sarà la volta di Stoccolma. 



L’appuntamento è per mercoledì 7 dicembre, alle ore 5:30 pm locali alla Qatar National 

Library di Doha. Dopo i saluti di istituzionali di Costantino Tidu, Amministratore 

Straordinario della Provincia di Nuoro, e il benvenuto di Laura Bertuccioli, Chief 

Executive Officer Obiettivo LLC, interverrà il giornalista Alessandro Aramu, responsabile 

media relations delle celebrazioni deleddiane che farà un excursus sugli eventi e le 

celebrazioni per i 150 anni di Grazia Deledda. Nel corso dell’evento sarà proiettato lo 

spot ufficiale 150 Grazia Deledda con sottotitoli in inglese. 

In programma anche l’intervento della scrittrice Valeria Pecora che parlerà 

dell’importanza di Grazia Deledda per la Sardegna e la letteratura mondiale. Quando la 

tradizione e l’innovazione creano un nuovo sound: a Gavino Murgia spetterà il compito 

di parlare dell’importanza della musica nelle tradizioni della Sardegna. Nel corso 

dell’evento due ragazze indosseranno gli abiti della tradizione sarda. Saranno inoltre 

esposti e libri di Grazia Deledda in italiano e in inglese che verranno poi donati alla 

Qatar National Library. 

In platea saranno presenti i rappresentanti dell’ambasciata italiana a Doha, 

rappresentanti istituzionali del Qatar, intellettuali ed esponenti del mondo della cultura 

dell’emirato arabo. 
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a tribute to Grazia Deledda in Qatar 
 

 

On December 7, the Qatar National Library will 

host an event dedicated to the figure of the 

Sardinian writer as a reference in world 

literature. 

NUORO – After the United States, with the study days dedicated to the figure and 

works of Grazia Deledda in the city of New York, the myth of the Sardinian writer, the 

only Italian woman to have won the Nobel Prize for Literature, arrives directly in Qatar 

, taking advantage of the great stage of the Football World Cup. The one in the Gulf 

country is one of the international events with the greatest impact in the rich calendar 

of events promoted by the institutional committee of the Deleddi celebrations led by 

the Province of Nuoro. A program that started in October 2021 from Nuoro and lasted 

for over a year, touching numerous national and international cities. 

The appointment is for tomorrow, Wednesday 7 December, at 5:30 pm local time 

at the Qatar National Library in Doha. After the greetings of institutional 

https://news.italy24.press/content/uploads/2022/12/06/c8d246a61d.jpg


of Constantine Tidu, Extraordinary Administrator of the Province of Nuoro, and the 

welcome of Laura Bertuccioli, Chief Executive Officer of Obiettivo LLC, the 

journalist will intervene Alexander Aramumedia relations manager of the Deledda 

celebrations who will give an excursus on the events and celebrations for the 150th 

anniversary of Grazia Deledda. 

During the event, the official 150 Grazia Deledda commercial will be screened with 

English subtitles created by the creative Giorgio Pitzianti which has already received 

over 1 million views in Italy, France, Spain and Germany. 

The intervention of the writer is also scheduled Valeria Sheep who will talk about the 

importance of Grazia Deledda for Sardinia and world literature. When tradition and 

innovation create a new sound: a Gavino Murgia it will be up to him to talk about the 

importance of music in Sardinian traditions. During the event, two girls will wear 

traditional Sardinian clothes. Also on display will be books by Grazia Deledda in 

Italian and English which will then be donated to the Qatar National Library. 

In the audience there will be representatives of the Italian embassy in Doha, 

institutional representatives of Qatar, intellectuals and representatives of the world of 

culture of the Arab Emirate. 
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