
 

 

 

 

UN DOODLE PER GRAZIA DELEDDA 
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Grazia Deledda: proposto a 
Google un doodle per i 150 anni 
Iniziativa del Comitato istituzionale che cura le celebrazioni 

 

 

 

(ANSA) - NUORO, 19 MAR - Un doodle, ovvero una variante naturale del logo di Google, 
per celebrare i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, unica donna italiana ad aver vinto 
il premio Nobel per la letteratura. 

La proposta del Comitato istituzionale che cura le celebrazioni, guidato dalla Provincia di 
Nuoro, è stata inviata a Google e si attende ora la risposta. 



La creazione dei doodle è compito di un team di illustratori di talento che, anche 
raccogliendo le proposte degli utenti, hanno l'obiettivo di ravvivare la home page di Google 
e a far sorridere gli utenti di tutto il mondo. 

L'illustrazione nella proposta del comitato "raffigura una Deledda in giovane età e l'elemento 
nel quale è circoscritta mette in luce i suoi natali a Nuoro, una società chiusa, limitante e 
patriarcale, ma che poi "esce dagli scemi" grazie ad un carattere determinato e autonomo 
e alla volontà di realizzarsi in quanto donna". 

"Il linguaggio dei colori, del font e del trattamento dell'immagine (simil stencil) - è scritto nel 
comunicato del Comitato e della Provincia di Nuoro - ribadisce l'attualità della Deledda. 
L'obiettivo dell'iniziativa è quello di far conoscere la scrittrice a un gran numero di persone, 
ma anche quello di parlare ai giovani attraverso i suoi libri con tematiche che sono ancora 
attuali". (ANSA). 

 

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/03/19/grazia-deledda-proposto-a-

google-un-doodle-per-i-150-anni_c55ab517-4517-438a-ae74-3b1e087b5776.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/03/19/grazia-deledda-proposto-a-google-un-doodle-per-i-150-anni_c55ab517-4517-438a-ae74-3b1e087b5776.html
https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/03/19/grazia-deledda-proposto-a-google-un-doodle-per-i-150-anni_c55ab517-4517-438a-ae74-3b1e087b5776.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cosa può essere meglio di Google per diffondere il ricordo di Grazia Deledda? Così il 
Comitato istituzionale che cura le celebrazioni, guidato dalla Provincia di Nuoro, ha 
inviato al colosso del web la richiesta di un doodle, cioè la variante naturale del logo che 
Google ormai quasi quotidianamente utilizza per celebrare importanti avvenimenti, 



dedicato ai 150 anni dalla nascita della scrittrice, unica donna italiana ad aver vinto il 
premio Nobel per la letteratura. 

Si attende ora la risposta. La creazione dei doodle è compito di un team di illustratori di 
talento che, anche raccogliendo le proposte degli utenti, hanno l’obiettivo di ravvivare la 
home page del motore di ricerca e di far sorridere gli utenti di tutto il mondo. L’illustrazione 
nella proposta del comitato “raffigura una Deledda in giovane età e l’elemento nel quale è 
circoscritta mette in luce i suoi natali a Nuoro, una società chiusa, limitante e patriarcale, 
ma che poi “esce dagli scemi” grazie ad un carattere determinato e autonomo e alla 
volontà di realizzarsi in quanto donna”. 

“Il linguaggio dei colori, del font e del trattamento dell’immagine (come lo stencil) – è scritto 
nel comunicato del Comitato e della Provincia di Nuoro – ribadisce l’attualità della 
Deledda. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere la scrittrice a un gran numero di 
persone, ma anche quello di parlare ai giovani attraverso i suoi libri con tematiche che 
sono ancora attuali”. 

 

https://www.sardiniapost.it/culture/grazia-deledda-chiesto-a-google-un-logo-speciale-per-i-
150-anni-dalla-nascita/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sardiniapost.it/culture/grazia-deledda-chiesto-a-google-un-logo-speciale-per-i-150-anni-dalla-nascita/
https://www.sardiniapost.it/culture/grazia-deledda-chiesto-a-google-un-logo-speciale-per-i-150-anni-dalla-nascita/


 

 

UN ‘DOODLE’ DEDICATO A GRAZIA 

DELEDDA. LA PROPOSTA INVIATA A 

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

la letteratura 

 

 

I ‘doodle’ sono divertenti, sorprendenti e a volte sono varianti naturali del logo di Google 

per celebrare festività, anniversari e le vite di artisti, innovatori e scienziati famosi. Per 

questa ragione il comitato istituzionale – guidato dalla Provincia di Nuoro – che ha dato 

inizio a un anno di celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita di Grazia 

Deledda ha deciso di realizzare un ‘doodle’, in una doppia versione grafica, per ricordare 

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

letteratura. La proposta è stata inviata a Google con la speranza di essere accettata. 

Con il passare del tempo, la richiesta di ‘doodle’ a livello internazionale è cresciuta. Oggi 

la creazione dei ‘doodle’ è compito di un team di illustratori di talento (chiamiamo 

doodler) e ingegneri che, anche raccogliendo le proposte degli utenti, hanno l’obiettivo di 

ravvivare la home page di Google e a far sorridere gli utenti di Google in tutto il mondo. 

 



 

IL DOODLE REALIZZATO PER I 150 ANNI DI GRAZIA  

 

L’illustrazione del ‘doodle’ dei 150 anni di Grazia Deledda, riprende quella usata nella 

comunicazione precedente, raffigurante una Deledda in giovane età, e non nella più 

conosciuta raffigurazione in età adulta, per sottolineare due aspetti: il primo è che la 

maggior parte delle persone hanno ancora tanto da scoprire sullo straordinario personaggio 

di Grazia Deledda. 

C’è una Deledda che ancora non si conosce, e che emerge nei suoi scritti meno conosciuti 

o nella sua storia. Il secondo aspetto sottolinea come i suoi scritti parlano ai giovani di 

oggi e che hanno tematiche ancora attualissime, perché Grazia Deledda è “una donna dei 

nostri tempi”. 

L’elemento nella quale è circoscritta l’illustrazione mette in luce come lei nata in una 

società, quella di Nuoro, chiusa, limitante e patriarcale, sia “uscita dagli schemi”, sia 

“andata oltre”, grazie ad un carattere determinato e autonomo, e alla volontà di realizzarsi 

al di fuori di ciò che la società pretendeva da lei in quanto donna. Il linguaggio dei colori, 

del font e del trattamento dell'immagine (simil stencil) ribadisce l'attualità della Deledda. 

 

 

 

https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/349375/un-doodle-dedicato-a-grazia-deledda-la-

proposta-inviata-a-google 

 

 

https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/349375/un-doodle-dedicato-a-grazia-deledda-la-proposta-inviata-a-google
https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/349375/un-doodle-dedicato-a-grazia-deledda-la-proposta-inviata-a-google


 

 

Grazia Deledda: un Doodle 
dedicato alla scrittrice sarda 
premio Nobel per la letteratura 
La doppia proposta grafica inviata a Google in occasione delle 
celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita 

 

 

I doodle sono divertenti, sorprendenti e a volte sono varianti naturali del logo di Google per 
celebrare festività, anniversari e le vite di artisti, innovatori e scienziati famosi. Per questa 
ragione il comitato istituzionale – guidato dalla Provincia di Nuoro – che ha dato inizio a un 
anno di celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda ha deciso 
di realizzare un Doodle, in una doppia versione grafica, per ricordare la grande scrittrice 
sarda, unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. La proposta è 
stata inviata a Google con la speranza di essere accettata. 
 



Con il passare del tempo, la richiesta di doodle a livello internazionale è cresciuta. Oggi la 
creazione dei doodle è compito di un team di illustratori di talento (chiamiamo doodler) e 
ingegneri che, anche raccogliendo le proposte degli utenti, hanno l’obiettivo di ravvivare la 
home page di Google e a far sorridere gli utenti di Google in tutto il mondo. 

L’illustrazione del doodle dei 150 anni di Grazia Deledda, riprende quella usata nella 
comunicazione precedente, raffigurante una Deledda in giovane età, e non nella più 
conosciuta raffigurazione in età adulta, per sottolineare due aspetti: il primo, è che la 
maggior parte delle persone hanno ancora tanto da scoprire sullo straordinario personaggio 
di Grazia Deledda. 
C’è una Deledda che ancora non si conosce, e che emerge nei suoi scritti meno conosciuti 
o nella sua storia. Il secondo aspetto sottolinea come i suoi scritti parlano ai giovani di oggi 
e che hanno tematiche ancora attualissime, perché Grazia Deledda è “una donna dei 
nostri tempi”. 
L’elemento nella quale è circoscritta l’illustrazione mette in luce come lei nata in una società, 
quella di Nuoro, chiusa, limitante e patriarcale, sia “uscita dagli schemi”, sia “andata oltre”, 
grazie ad un carattere determinato e autonomo, e alla volontà di realizzarsi al di fuori di ciò 
che la società pretendeva da lei in quanto donna. Il linguaggio dei colori, del font e del 
trattamento dell’immagine (simil stencil) ribadisce l’attualità della Deledda. 

 

https://www.shmag.it/tecnologia/web/18_03_2022/grazia-deledda-un-doodle-

dedicato-alla-scrittrice-sarda-premio-nobel-per-la-letteratura/ 

 

https://www.shmag.it/tecnologia/web/18_03_2022/grazia-deledda-un-doodle-dedicato-alla-scrittrice-sarda-premio-nobel-per-la-letteratura/
https://www.shmag.it/tecnologia/web/18_03_2022/grazia-deledda-un-doodle-dedicato-alla-scrittrice-sarda-premio-nobel-per-la-letteratura/


 

 

Celebrazioni deleddiane: un doodle 

dedicato alla scrittrice sarda Nobel 

per la letteratura. La doppia 

proposta grafica inviata a Google 

 
 
NUORO – I doodle sono divertenti, sorprendenti e a volte sono varianti naturali del 
logo di Google per celebrare festività, anniversari e le vite di artisti, innovatori e 

scienziati famosi. Per questa ragione il comitato istituzionale – guidato dalla 
Provincia di Nuoro – che ha dato inizio a un anno di celebrazioni per il 150esimo 

anniversario della nascita di Grazia Deledda ha deciso di realizzare un Doodle, in 
una doppia versione grafica, per ricordare la grande scrittrice sarda, unica donna 

italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. La proposta è stata inviata 
a Google con la speranza di essere accettata. 



Con il passare del tempo, la richiesta di doodle a livello internazionale è cresciuta. 

Oggi la creazione dei doodle è compito di un team di illustratori di talento 
(chiamiamo doodler) e ingegneri che, anche raccogliendo le proposte degli utenti, 

hanno l’obiettivo di ravvivare la home page di Google e a far sorridere gli utenti di 
Google in tutto il mondo. 

IL DOODLE REALIZZATO PER I 150 ANNI DI GRAZIA  

L’illustrazione del doodle dei 150 anni di Grazia Deledda, riprende quella usata nella 

comunicazione precedente, raffigurante una Deledda in giovane età, e non nella più 
conosciuta raffigurazione in età adulta, per sottolineare due aspetti: il primo, è che 

la maggior parte delle persone hanno ancora tanto da scoprire sullo straordinario 
personaggio di Grazia Deledda. 

C’è una Deledda che ancora non si conosce, e che emerge nei suoi scritti meno 

conosciuti o nella sua storia. Il secondo aspetto sottolinea come i suoi scritti parlano 
ai giovani di oggi e che hanno tematiche ancora attualissime, perché Grazia Deledda 
è “una donna dei nostri tempi”. 

 
 

La seconda veste grafica del doodle deleddiano 

 

L’elemento nella quale è circoscritta l’illustrazione mette in luce come lei nata in una 
società, quella di Nuoro, chiusa, limitante e patriarcale, sia “uscita dagli schemi”, 

sia “andata oltre”, grazie ad un carattere determinato e autonomo, e alla volontà di 
realizzarsi al di fuori di ciò che la società pretendeva da lei in quanto donna. Il 

linguaggio dei colori, del font e del trattamento dell’immagine (simil stencil) 
ribadisce l’attualità della Deledda. 

 

https://www.sardegnareporter.it/2022/03/celebrazioni-deleddiane-un-doodle-

dedicato-alla-scrittrice-sarda-nobel-per-la-letteratura-la-doppia-proposta-grafica-
inviata-a-google/438588/ 

 

 

https://www.sardegnareporter.it/2022/03/celebrazioni-deleddiane-un-doodle-dedicato-alla-scrittrice-sarda-nobel-per-la-letteratura-la-doppia-proposta-grafica-inviata-a-google/438588/
https://www.sardegnareporter.it/2022/03/celebrazioni-deleddiane-un-doodle-dedicato-alla-scrittrice-sarda-nobel-per-la-letteratura-la-doppia-proposta-grafica-inviata-a-google/438588/
https://www.sardegnareporter.it/2022/03/celebrazioni-deleddiane-un-doodle-dedicato-alla-scrittrice-sarda-nobel-per-la-letteratura-la-doppia-proposta-grafica-inviata-a-google/438588/


 

Un doodle per celebrare Grazia 

Deledda | La proposta a Google 
L'idea è stata presentata dal comitato istituzionale che cura le celebrazioni dei 150 

anni dalla nascita della scrittrice sarda. Ora si attende la risposta del colosso tech 

 

 

Un doodle per celebrare i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, unica donna 

italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la letteratura. La proposta arriva dal comitato 

istituzionale che cura le celebrazioni, guidato dalla Provincia di Nuoro, ed è stata 

inviata a Google. 

La creazione dei doodle, e cioè una versione modificata del logo di Google, è compito 

di un team di illustratori che talvolta si affidano anche alle proposte degli utenti per 

ricordare un determinato personaggio o fatto storico, o anche semplicemente una 

ricorrenza. 



In questo caso, l’illustrazione “raffigura una Deledda in giovane età e l’elemento nel 

quale è circoscritta mette in luce i suoi natali a Nuoro, una società chiusa, limitante e 

patriarcale, ma che poi esce dagli scemi grazie ad un carattere determinato e autonomo 

e alla volontà di realizzarsi in quanto donna”. 

I colori, i font e lo stesso trattamento dell’immagine (simil stencil) “ribadisce l’attualità 

della Deledda. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere la scrittrice a un gran 

numero di persone, ma anche quello di parlare ai giovani attraverso i suoi libri con 

tematiche che sono ancora attuali”. 

 

https://www.cagliaripad.it/560075/un-doodle-per-celebrare-grazia-
deledda-la-proposta-a-google/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cagliaripad.it/560075/un-doodle-per-celebrare-grazia-deledda-la-proposta-a-google/
https://www.cagliaripad.it/560075/un-doodle-per-celebrare-grazia-deledda-la-proposta-a-google/


 

 
Grazia Deledda: proposto a Google un doodle per i 
150 anni 
 

 

 

Iniziativa del Comitato istituzionale che cura le 
celebrazioni 
Un doodle, ovvero una variante naturale del logo di Google, per celebrare i 150 anni dalla nascita di 

Grazia Deledda, unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. 

La proposta del Comitato istituzionale che cura le celebrazioni, guidato dalla Provincia di Nuoro, è 

stata inviata a Google e si attende ora la risposta. 

La creazione dei doodle 

La creazione dei doodle è compito di un team di illustratori di talento che, anche raccogliendo le 

proposte degli utenti, hanno l’obiettivo di ravvivare la home page di Google e a far sorridere gli utenti 

di tutto il mondo. 

https://www.google.it/


 

L’illustrazione con i doodle 

L’illustrazione nella proposta del comitato “raffigura una Deledda in giovane età e l’elemento nel 

quale è circoscritta mette in luce i suoi natali a Nuoro, una società chiusa, limitante e patriarcale, ma 

che poi “esce dagli schemi” grazie ad un carattere determinato e autonomo e alla volontà di realizzarsi 

in quanto donna”. 

La comunicazione attraverso tematiche attuali 

“Il linguaggio dei colori, del font e del trattamento dell’immagine (simil stencil) – è scritto nel 

comunicato del Comitato e della Provincia di Nuoro – ribadisce l’attualità della Deledda. L’obiettivo 

dell’iniziativa è quello di far conoscere la scrittrice a un gran numero di persone, ma anche quello di 

parlare ai giovani attraverso i suoi libri con tematiche che sono ancora attuali”.  

 

https://www.unicaradio.it/blog/2022/03/20/grazia-deledda-proposto-a-google-un-doodle-per-i-150-

anni/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicaradio.it/blog/2022/03/20/grazia-deledda-proposto-a-google-un-doodle-per-i-150-anni/
https://www.unicaradio.it/blog/2022/03/20/grazia-deledda-proposto-a-google-un-doodle-per-i-150-anni/


 

 

Inviato a Google il doodle dedicato a 

Grazia Deledda 
 

 

Il comitato istituzionale per le celebrazioni del 150° anniversario della 

nascita di Grazia Deledda – guidato dalla Provincia di Nuoro – ha 

realizzato e inviato a Google un Doodle dedicato alla scrittrice sarda: 

unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. 

L’illustrazione del doodle raffigura Deledda in giovane età. Una scelta 

decisa per sottolineare due aspetti: il primo, è che la maggior parte 

delle persone hanno ancora tanto da scoprire sullo straordinario 

personaggio di Grazia Deledda. Il secondo evidenzia come i suoi scritti 



parlano ai giovani di oggi, confermando l’attualità del lavoro della 

scrittrice sarda. 

L’elemento nella quale è circoscritta l’illustrazione mette in luce come 

lei nata in una società, quella di Nuoro, chiusa, limitante e patriarcale, 

sia “uscita dagli schemi”, sia “andata oltre”, grazie ad un carattere 

determinato e autonomo, e alla volontà di realizzarsi al di fuori di ciò 

che la società pretendeva da lei in quanto donna. 

 

https://www.sardegnagol.eu/inviato-a-google-il-doodle-dedicato-a-

grazia-deledda/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sardegnagol.eu/inviato-a-google-il-doodle-dedicato-a-grazia-deledda/
https://www.sardegnagol.eu/inviato-a-google-il-doodle-dedicato-a-grazia-deledda/


 

 

Celebrazioni Deleddiane: un DOODLE 

dedicato alla scrittrice sarda premio nobel per la 

letteratura. La doppia proposta grafica inviata a 

GOOGLE 

 

NUORO – I doodle sono divertenti, sorprendenti e a volte sono varianti 

naturali del logo di Google per celebrare festività, anniversari e le vite di 

artisti, innovatori e scienziati famosi. Per questa ragione il comitato 

istituzionale – guidato dalla Provincia di Nuoro – che ha dato inizio a un 

anno di celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita di Grazia 

Deledda ha deciso di realizzare un Doodle, in una doppia versione 

grafica, per ricordare la grande scrittrice sarda, unica donna italiana ad 



aver vinto il premio Nobel per la letteratura. La proposta è stata inviata 

a Google con la speranza di essere accettata. 

Con il passare del tempo, la richiesta di doodle a livello internazionale è 

cresciuta. Oggi la creazione dei doodle è compito di un team di 

illustratori di talento (chiamiamo doodler) e ingegneri che, anche 

raccogliendo le proposte degli utenti, hanno l’obiettivo di ravvivare la 

home page di Google e a far sorridere gli utenti di Google in tutto il 

mondo. 

IL DOODLE REALIZZATO PER I 150 ANNI DI GRAZIA 

L’illustrazione del doodle dei 150 anni di Grazia Deledda, riprende quella 

usata nella comunicazione precedente, raffigurante una Deledda in 

giovane età, e non nella più conosciuta raffigurazione in età adulta, per 

sottolineare due aspetti: il primo, è che la maggior parte delle persone 

hanno ancora tanto da scoprire sullo straordinario personaggio di 

Grazia Deledda. 

 

C’è una Deledda che ancora non si conosce, e che emerge nei suoi scritti 

meno conosciuti o nella sua storia. Il secondo aspetto sottolinea come i 



suoi scritti parlano ai giovani di oggi e che hanno tematiche ancora 

attualissime, perché Grazia Deledda è “una donna dei nostri tempi”. 

 

L’elemento nella quale è circoscritta l’illustrazione mette in luce come lei 

nata in una società, quella di Nuoro, chiusa, limitante e patriarcale, sia 

“uscita dagli schemi”, sia “andata oltre”, grazie ad un carattere 

determinato e autonomo, e alla volontà di realizzarsi al di fuori di ciò che 

la società pretendeva da lei in quanto donna. Il linguaggio dei colori, del 

font e del trattamento dell’immagine (simil stencil) ribadisce l’attualità 

della Deledda. 

 

 

https://matextv.com/news/celebrazioni-deleddiane-un-doodle-

dedicato-alla-scrittrice-sarda-premio-nobel-per-la-letteratura-la-

doppia-proposta-grafica-inviata-a-google/ 

 

 

https://matextv.com/news/celebrazioni-deleddiane-un-doodle-dedicato-alla-scrittrice-sarda-premio-nobel-per-la-letteratura-la-doppia-proposta-grafica-inviata-a-google/
https://matextv.com/news/celebrazioni-deleddiane-un-doodle-dedicato-alla-scrittrice-sarda-premio-nobel-per-la-letteratura-la-doppia-proposta-grafica-inviata-a-google/
https://matextv.com/news/celebrazioni-deleddiane-un-doodle-dedicato-alla-scrittrice-sarda-premio-nobel-per-la-letteratura-la-doppia-proposta-grafica-inviata-a-google/


 

 

Grazia Deledda: Doodle di Google 

 
I doodle sono divertenti, sorprendenti e a volte sono varianti naturali del logo di Google per 

celebrare festività, anniversari e le vite di artisti, innovatori e scienziati famosi. Per questa ragione 

il comitato istituzionale – guidato dalla Provincia di Nuoro – che ha dato inizio a un anno di 

celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda ha deciso di realizzare 

un Doodle, in una doppia versione grafica, per ricordare la grande scrittrice sarda, unica donna 

italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. La proposta è stata inviata a Google con 

la speranza di essere accettata. 

 

Con il passare del tempo, la richiesta di doodle a livello internazionale è cresciuta. Oggi la 

creazione dei doodle è compito di un team di illustratori di talento (chiamiamo doodler) e 

ingegneri che, anche raccogliendo le proposte degli utenti, hanno l’obiettivo di ravvivare la home 

page di Google e a far sorridere gli utenti di Google in tutto il mondo. 

https://www.google.com/doodles?hl=it
https://mediterranews.org/2017/06/maturita-2017-prima-prova-italiano-appunti-grazia-deledda/


IL DOODLE REALIZZATO PER I 150 ANNI DI GRAZIA 

 

L’illustrazione del doodle dei 150 anni di Grazia Deledda, riprende quella usata nella 

comunicazione precedente, raffigurante una Deledda in giovane età, e non nella più conosciuta 

raffigurazione in età adulta, per sottolineare due aspetti: il primo, è che la maggior parte delle 

persone hanno ancora tanto da scoprire sullo straordinario personaggio di Grazia Deledda. 

C’è una Deledda che ancora non si conosce, e che emerge nei suoi scritti meno conosciuti o 

nella sua storia. Il secondo aspetto sottolinea come i suoi scritti parlano ai giovani di oggi e che 

hanno tematiche ancora attualissime, perché Grazia Deledda è “una donna dei nostri tempi”. 

L’elemento nella quale è circoscritta l’illustrazione mette in luce come lei nata in una società, 

quella di Nuoro, chiusa, limitante e patriarcale, sia “uscita dagli schemi”, sia “andata oltre”, grazie 

ad un carattere determinato e autonomo, e alla volontà di realizzarsi al di fuori di ciò che la 

società pretendeva da lei in quanto donna. Il linguaggio dei colori, del font e del trattamento 

dell’immagine (simil stencil) ribadisce l’attualità della Deledda. 

 

https://mediterranews.org/2022/03/grazia-deledda-doodle-di-google/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://mediterranews.org/2022/03/grazia-deledda-doodle-di-google/


 

CELEBRAZIONI DELEDDIANE. 
UN DOODLE DEDICATO ALLA 
SCRITTRICE SARDA PREMIO 
NOBEL 

 

Il comitato istituzionale – guidato dalla Provincia di Nuoro – che ha dato inizio a un anno di 

celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda, ha deciso di 

realizzare un Doodle, in una doppia versione grafica, per ricordare la grande scrittrice sarda, 

unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. La proposta è stata 

inviata a Google con la speranza che possa essere accettata. In particolare i doodle sono 

divertenti, sorprendenti e a volte sono varianti naturali del logo di Google per celebrare 

festività, anniversari e le vite di artisti, innovatori e scienziati famosi. Con il passare del 

tempo, la richiesta di doodle a livello internazionale è cresciuta.  



 

 

Oggi la creazione dei doodle è compito di un team di illustratori di talento e ingegneri che, 

anche raccogliendo le proposte degli utenti, hanno l’obiettivo di ravvivare la home page di 

Google e a far sorridere gli utenti di Google in tutto il mondo.  

 

Nello specifico, l’illustrazione del doodle dei 150 anni di Grazia Deledda, riprende l'immagine 

usata nella comunicazione precedente, raffigurante una Deledda in giovane età e non nella 

più conosciuta raffigurazione in età adulta. Questo, per sottolineare due aspetti: il primo, è 

che la maggior parte delle persone hanno ancora tanto da scoprire sullo straordinario 

personaggio di Grazia Deledda.  

Di fatto c'è una Deledda che ancora non si conosce e che emerge nei suoi scritti meno 

conosciuti o nella sua storia. Il secondo aspetto sottolinea invece come i suoi scritti parlano 

ai giovani di oggi e che hanno tematiche ancora attualissime, perché Grazia Deledda è “una 

donna dei nostri tempi”.  

L’elemento nella quale è circoscritta l’illustrazione mette in luce come lei, nata in una società, 

quella di Nuoro, chiusa, limitante e patriarcale, sia “uscita dagli schemi”, sia “andata oltre”, 

grazie ad un carattere determinato e autonomo e alla volontà di realizzarsi al di fuori di ciò 

che la società pretendeva da lei in quanto donna. Il linguaggio dei colori, del font e del 

trattamento dell'immagine ribadisce l'attualità della Deledda. 

 

https://www.ilpuntosociale.it/index.php/cultura-e-spettacolo/item/9546-celebrazioni-

deleddiane-un-doodle-dedicato-alla-scrittrice-sarda-premio-nobel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilpuntosociale.it/index.php/cultura-e-spettacolo/item/9546-celebrazioni-deleddiane-un-doodle-dedicato-alla-scrittrice-sarda-premio-nobel
https://www.ilpuntosociale.it/index.php/cultura-e-spettacolo/item/9546-celebrazioni-deleddiane-un-doodle-dedicato-alla-scrittrice-sarda-premio-nobel


 

Celebrazioni deleddiane: Un doodle 
dedicato alla scrittrice sarda 

 

 

 

I doodle sono divertenti, sorprendenti e a volte sono varianti naturali del 
logo di Google per celebrare festività, anniversari e le vite di artisti, 
innovatori e scienziati famosi. Per questa ragione il comitato istituzionale 
– guidato dalla Provincia di Nuoro – che ha dato inizio a un anno di 
celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda 
ha deciso di realizzare un Doodle, in una doppia versione grafica, per 
ricordare la grande scrittrice sarda, unica donna italiana ad aver vinto il 
premio Nobel per la letteratura. La proposta è stata inviata a Google con 
la speranza di essere accettata.  
 



Con il passare del tempo, la richiesta di doodle a livello internazionale è 
cresciuta. Oggi la creazione dei doodle è compito di un team di illustratori 
di talento (chiamiamo doodler) e ingegneri che, anche raccogliendo le 
proposte degli utenti, hanno l’obiettivo di ravvivare la home page di 
Google e a far sorridere gli utenti di Google in tutto il mondo. IL DOODLE 
REALIZZATO PER I 150 ANNI DI GRAZIA  
 
L’illustrazione del doodle dei 150 anni di Grazia Deledda, riprende quella 
usata nella comunicazione precedente, raffigurante una Deledda in 
giovane età, e non nella più conosciuta raffigurazione in età adulta, per 
sottolineare due aspetti: il primo, è che la maggior parte delle persone 
hanno ancora tanto da scoprire sullo straordinario personaggio di Grazia 
Deledda. C’è una Deledda che ancora non si conosce, e che emerge nei 
suoi scritti meno conosciuti o nella sua storia. Il secondo aspetto 
sottolinea come i suoi scritti parlano ai giovani di oggi e che hanno 
tematiche ancora attualissime, perché Grazia Deledda è “una donna dei 
nostri tempi”.  
 
L’elemento nella quale è circoscritta l’illustrazione mette in luce come lei 
nata in una società, quella di Nuoro, chiusa, limitante e patriarcale, sia 
“uscita dagli schemi”, sia “andata oltre”, grazie ad un carattere 
determinato e autonomo, e alla volontà di realizzarsi al di fuori di ciò che 
la società pretendeva da lei in quanto donna. Il linguaggio dei colori, del 
font e del trattamento dell'immagine (simil stencil) ribadisce l'attualità della 
Deledda. 
 
 

https://www.gazzettasarda.com/contenuto/0/11/192505/celebrazioni-
deleddiane-un-doodle-dedicato-alla-scrittrice-sarda 

 

 

 

 

https://www.gazzettasarda.com/contenuto/0/11/192505/celebrazioni-deleddiane-un-doodle-dedicato-alla-scrittrice-sarda
https://www.gazzettasarda.com/contenuto/0/11/192505/celebrazioni-deleddiane-un-doodle-dedicato-alla-scrittrice-sarda


 

 

CELEBRAZIONI DELEDDIANE, INVIATO UN 

DOODLE DEDICATO ALLA SCRITTRICE 

SARDA 

 
La realizzazione di un Doodle, in una doppia versione grafica, per ricordare la grande 

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

proposta, voluta dal comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro per le 

celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda, è stata inviata 

a Google con la speranza di essere accettata. 

Con il passare del tempo, la richiesta di doodle a livello internazionale è cresciuta. Oggi 

la creazione dei doodle è compito di un team di illustratori di talento (chiamiamo 

doodler) e ingegneri che, anche raccogliendo le proposte degli utenti, hanno l’obiettivo 

di ravvivare la home page di Google e a far sorridere gli utenti di Google in tutto il 

mondo. 



L’illustrazione del doodle dei 150 anni di Grazia Deledda, riprende quella usata nella 

comunicazione precedente, raffigurante una Deledda in giovane età, e non nella più 

conosciuta raffigurazione in età adulta, per sottolineare due aspetti: il primo, è che la 

maggior parte delle persone hanno ancora tanto da scoprire sullo straordinario 

personaggio di Grazia Deledda. 

C’è una Deledda che ancora non si conosce, e che emerge nei suoi scritti meno 

conosciuti o nella sua storia. Il secondo aspetto sottolinea come i suoi scritti parlano ai 

giovani di oggi e che hanno tematiche ancora attualissime, perché Grazia Deledda è 

“una donna dei nostri tempi”. 

L’elemento nella quale è circoscritta l’illustrazione mette in luce come lei nata in una 

società, quella di Nuoro, chiusa, limitante e patriarcale, sia “uscita dagli schemi”, sia 

“andata oltre”, grazie ad un carattere determinato e autonomo, e alla volontà di 

realizzarsi al di fuori di ciò che la società pretendeva da lei in quanto donna. Il linguaggio 

dei colori, del font e del trattamento dell’immagine (simil stencil) ribadisce l’attualità 

della Deledda. 

 

 

https://sardegnaeventi24.it/notizie/celebrazioni-deleddiane-inviato-un-doodle-

dedicato-alla-scrittrice-sarda/ 

 

 

 
 

https://sardegnaeventi24.it/notizie/celebrazioni-deleddiane-inviato-un-doodle-dedicato-alla-scrittrice-sarda/
https://sardegnaeventi24.it/notizie/celebrazioni-deleddiane-inviato-un-doodle-dedicato-alla-scrittrice-sarda/

