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CELEBRAZIONI DELEDDIANE 
Di FRANCESCA CARIA 

 

Edizione del 7 dicembre 2021 

GUARDA IL VIDEO https://fb.watch/aKusK7amW3/ 

 

 

 
 

 

https://fb.watch/aKusK7amW3/


 

 

 

 

 

FICO A CAGLIARI PER LA DELEDDA: «OTTIMISMO PER IL VIA 

LIBERA ALL'INSULARITÀ» 

 

https://www.videolina.it/articolo/tg/2021/12/10/fico_a_cagliari_per_la_deledda

_ottimismo_per_il_via_libera_all_in-78-1154606.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.videolina.it/articolo/tg/2021/12/10/fico_a_cagliari_per_la_deledda_ottimismo_per_il_via_libera_all_in-78-1154606.html
https://www.videolina.it/articolo/tg/2021/12/10/fico_a_cagliari_per_la_deledda_ottimismo_per_il_via_libera_all_in-78-1154606.html
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GRAZIA DELEDDA: FICO A 

CAGLIARI PER I 150 ANNI DALLA 

NASCITA 
Giornata celebrativa in Consiglio regionale il 10 dicembre 

 
 
Il presidente della Camera Roberto Fico presenzierà il prossimo 10 dicembre alla giornata celebrativa che il 

Consiglio regionale della Sardegna dedicherà a Grazia Deledda in occasione dei 150 anni della sua nascita. 

I contenuti dell'evento saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà lunedì e alla quale 

interverranno il presidente della Regione Christian Solinas, il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, 

l'amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu e il giornalista Anthony Muroni, 

direttore artistico del progetto "150 anni di Grazia. Una donna dei nostri tempi" e i componenti del comitato 

istituzionale. 

Nel corso dell'incontro con la stampa, sarà presentato in anteprima lo spot realizzato nell'ambito delle numerose 

attività che verranno realizzate nel corso di un anno per celebrare la figura e l'opera dell'autrice sarda, unica 

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

https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/328782/grazia-deledda-fico-a-cagliari-per-i-150-anni-dalla-

nascita 

https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/328782/grazia-deledda-fico-a-cagliari-per-i-150-anni-dalla-nascita
https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/328782/grazia-deledda-fico-a-cagliari-per-i-150-anni-dalla-nascita


 

 

Grazia Deledda | Roberto Fico a 

Cagliari per i 150 anni dalla 

nascita 
La giornata celebrativa in Consiglio regionale il 10 dicembre alla presenza del 

Presidente della Camera 

 

 

Il presidente della Camera Roberto Fico presenzierà il prossimo 10 dicembre alla giornata celebrativa che 

il Consiglio regionale della Sardegna dedicherà a Grazia Deledda in occasione dei 150 anni della sua 

nascita. 



I contenuti dell’evento saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà lunedì e alla 

quale interverranno il presidente della Regione Christian Solinas, il presidente del Consiglio Regionale 

Michele Pais, l’amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu e il giornalista 

Anthony Muroni, direttore artistico del progetto “150 anni di Grazia. Una donna dei nostri tempi” e i 

componenti del comitato istituzionale. 

Nel corso dell’incontro con la stampa, sarà presentato in anteprima lo spot realizzato nell’ambito delle 

numerose attività che verranno realizzate nel corso di un anno per celebrare la figura e l’opera dell’autrice 

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

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it 

 

https://www.cagliaripad.it/552271/grazia-deledda-roberto-fico-a-cagliari-per-i-150-anni-dalla-nascita/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cagliaripad.it/
https://www.cagliaripad.it/552271/grazia-deledda-roberto-fico-a-cagliari-per-i-150-anni-dalla-nascita/


 

 

Giornata celebrativa per Grazia Deledda: 
domani a Cagliari la presentazione 
dell'evento 
 

 

Il Presidente della Camera Roberto Fico 
presenzierà il prossimo 10 dicembre alla 
giornata celebrativa che il Consiglio 
regionale della Sardegna dedicherà a 
Grazia Deledda in occasione dei 150 anni 
della sua nascita. I contenuti dell'evento 
saranno illustrati nel corso di una 
conferenza stampa che si svolgerà domani, 
lunedì 29 novembre, alle ore 16, presso la 
sala conferenza della Fondazione di 

Sardegna a Cagliari (via S. Salvatore da Horta, 2). 

 
Interverranno il presidente della Regione Christian Solinas, il presidente del Consiglio 
Regionale Michele Pais, l’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro Costantino 
Tidu e il giornalista Anthony Muroni, direttore artistico del progetto “150 anni di Grazia. Una 
donna dei nostri tempi” e i componenti del comitato istituzionale. 

 
Nel corso dell'incontro con la stampa, sarà presentato in anteprima lo spot realizzato 
nell’ambito delle numerose attività che verranno realizzate nel corso di un anno per 
celebrare la figura e l'opera dell'autrice sarda, unica donna italiana ad aver vinto il premio 
Nobel per la Letteratura. 

 

http://www.sassarinotizie.com/articolo-66466-
giornata_celebrativa_per_grazia_deledda_domani_a_cagliari_la_presentazione_dell_even
to.aspx 

 

 

 

http://www.sassarinotizie.com/articolo-66466-giornata_celebrativa_per_grazia_deledda_domani_a_cagliari_la_presentazione_dell_evento.aspx
http://www.sassarinotizie.com/articolo-66466-giornata_celebrativa_per_grazia_deledda_domani_a_cagliari_la_presentazione_dell_evento.aspx
http://www.sassarinotizie.com/articolo-66466-giornata_celebrativa_per_grazia_deledda_domani_a_cagliari_la_presentazione_dell_evento.aspx


 

 

LUNEDÌ LA PRESENTAZIONE DELLA 

GIORNATA CELEBRATIVA PER GRAZIA 

DELEDDA 

 

 
 
Il Presidente della Camera Roberto Fico presenzierà il prossimo 10 
dicembre alla giornata celebrativa che il Consiglio regionale della 
Sardegna dedicherà a Grazia Deledda in occasione dei 150 anni della 
sua nascita. 
 
I contenuti dell'evento saranno illustrati nel corso di una conferenza 
stampa che si svolgerà lunedì 29 novembre, alle ore 16, presso la sala 
conferenza della Fondazione di Sardegna a Cagliari (via S. Salvatore da 
Horta, 2). Interverranno il presidente della Regione Christian Solinas, il 
presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, l’Amministratore 
Straordinario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu e il giornalista 



Anthony Muroni, direttore artistico del progetto “150 anni di Grazia. Una 
donna dei nostri tempi” e i componenti del comitato istituzionale.  
 
Nel corso dell'incontro sarà presentato in anteprima lo spot realizzato 
nell’ambito delle numerose attività che verranno realizzate nel corso di un 
anno per celebrare la figura e l'opera dell'autrice sarda, unica donna 
italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura. 
 
 
 
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/11/190244/lunedi-la-
presentazione-della-giornata-celebrativa-per-grazia-deledda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/11/190244/lunedi-la-presentazione-della-giornata-celebrativa-per-grazia-deledda
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/11/190244/lunedi-la-presentazione-della-giornata-celebrativa-per-grazia-deledda


 

 

Cagliari. Martedì in Consiglio Regionale presentazione 

della giornata celebrativa dedicata a Grazia Deledda in 

occasione dei 150 anni della sua nascita 

 
Il Presidente della Camera Roberto, 

il prossimo 10 dicembre, 
presenzierà alla giornata celebrativa 

che il Consiglio regionale della 
Sardegna dedicherà a Grazia 

Deledda in occasione dei 150 anni 
della sua nascita. 

 
I contenuti dell’evento saranno 

illustrati nel corso di una conferenza 
stampa che si svolgerà martedì 7 

dicembre, alle ore 12, presso la sala 
conferenza della Fondazione di 

Sardegna a Cagliari (via S. 
Salvatore da Horta, 2). 
 

Interverranno il presidente della 
Regione Christian Solinas, il 

presidente del Consiglio Regionale 
Michele Pais, il Commissario 

Straordinario della Provincia di 
Nuoro Costantino Tidu e il 

giornalista Anthony Muroni, 
direttore artistico del progetto “150 

anni di Grazia. 
 

 
 

 
 

 



 

Una donna dei nostri tempi” promosso dal comitato istituzionale guidato dalla 
Provincia di Nuoro con la presenza del Comune di Nuoro, della Fondazione di 

Sardegna, dal Man e del Consorzio Universitario del Nuorese. 
 

 
Nel corso dell’incontro con la stampa, sarà presentato in anteprima lo spot che il 

comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro ha realizzato per celebrare la 
figura e l’opera dell’autrice sarda, unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel 

per la Letteratura. 
 

 
 

https://www.sardegnareporter.it/2021/12/cagliari-martedi-in-consiglio-regionale-
presentazione-della-giornata-celebrativa-dedicata-a-grazia-deledda-in-occasione-
dei-150-anni-della-sua-nascita/423713/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sardegnareporter.it/2021/12/cagliari-martedi-in-consiglio-regionale-presentazione-della-giornata-celebrativa-dedicata-a-grazia-deledda-in-occasione-dei-150-anni-della-sua-nascita/423713/
https://www.sardegnareporter.it/2021/12/cagliari-martedi-in-consiglio-regionale-presentazione-della-giornata-celebrativa-dedicata-a-grazia-deledda-in-occasione-dei-150-anni-della-sua-nascita/423713/
https://www.sardegnareporter.it/2021/12/cagliari-martedi-in-consiglio-regionale-presentazione-della-giornata-celebrativa-dedicata-a-grazia-deledda-in-occasione-dei-150-anni-della-sua-nascita/423713/


 
 

Il presidente della Camera Roberto 
Fico presenzierà alla giornata 
celebrativa che il Consiglio 
regionale dedicherà a Grazia 
Deledda 

 

 
  

Il presidente della Camera Roberto Fico presenzierà venerdì 10 dicembre alla giornata 

celebrativa che il Consiglio regionale della Sardegna dedicherà a Grazia Deledda in 

occasione dei 150 anni della sua nascita. I contenuti dell’evento saranno illustrati nel 

corso di una conferenza stampa che si svolgerà martedì 7 dicembre, alle ore 12.00, 

presso la sala conferenza della Fondazione di Sardegna a Cagliari (via San Salvatore 

da Horta, 2). 



 

Interverranno il presidente della Regione Christian Solinas, il presidente del Consiglio 

regionale Michele Pais, il commissario straordinario della provincia di Nuoro 

Costantino Tidu ed il giornalista Anthony Muroni, direttore artistico del progetto “150 

anni di Grazia. Una donna dei nostri tempi” promosso dal comitato istituzionale 

guidato dalla pProvincia di Nuoro con la presenza del comune di Nuoro, della 

Fondazione di Sardegna, dal Man e del Consorzio Universitario del Nuorese. 

 

Nel corso dell’incontro con la stampa, sarà presentato in anteprima lo spot che il 

comitato istituzionale guidato dalla provincia di Nuoro ha realizzato per celebrare la 

figura e l’opera dell’autrice sarda, unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel 

per la Letteratura. 

 

https://www.sardegnaierioggidomani.com/cultura/il-presidente-della-camera-roberto-fico-

presenziera-alla-giornata-celebrativa-che-il-consiglio-regionale-dedichera-a-grazia-

deledda/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sardegnaierioggidomani.com/cultura/il-presidente-della-camera-roberto-fico-presenziera-alla-giornata-celebrativa-che-il-consiglio-regionale-dedichera-a-grazia-deledda/
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https://www.sardegnaierioggidomani.com/cultura/il-presidente-della-camera-roberto-fico-presenziera-alla-giornata-celebrativa-che-il-consiglio-regionale-dedichera-a-grazia-deledda/


 

 

Uno spot celebra Grazia Deledda, 
venerdì Fico a Cagliari 
Un minuto firmato dal regista Pitzianti con sottotitoli in sardo 

 
 

Uno spot per celebrare i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda: un minuto che contiene 
la parte finale del discorso pronunciato a Stoccolma, sottotitolato in sardo, in occasione del 
ritiro del Nobel per la Letteratura. 

Il video, trasmesso in anteprima nazionale a Cagliari, nella sede della Fondazione di 
Sardegna, è stato realizzato dal regista Giorgio Pitzianti e rientra tra le iniziative legate al 
progetto "150 anni di Grazia. 

Una donna dei nostri tempi" diretto da Anthony Muroni e promosso dal Comitato istituzionale 
guidato dalla Provincia di Nuoro. 

"Lo spot - ha annunciato Muroni - passerà sulle televisioni nazionali". "La scelta dei sottotitoli 
in sardo - ha poi spiegato il regista - vuole simboleggiare come dietro ad ogni opera letteraria 
della Deledda ci fosse la propria identità e le proprie radici, alle quali lei mai ha rinunciato, 
ma piuttosto ne hanno esaltato la personalità e la creatività". 



 

 

Muroni, con il presidente dell'Assemblea sarda Michele Pais e il commissario straordinario 
della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, ha illustrato i contenuti della giornata celebrativa 
in programma venerdì 10 in Consiglio regionale alle 10, alla presenza del presidente della 
Camera Roberto Fico. "Era doveroso che la massima assemblea legislativa della Sardegna 
rendesse omaggio alla più celebre figlia dell'Isola - ha detto Pais - Grazia Deledda ha saputo 
coniugare la rappresentazione della nostra cultura e della nostra identità con uno stile che 
ha avuto riconoscimento internazionale". 

Il presidente ha ricordato la motivazione della consegna del Nobel "per la sua capacità di 
comprendere appieno gli umani problemi". Quindi, "una dimensione sarda che assurge a 
dimensione nazionale". Pais ha anche sottolineato che "è arrivato il momento di suggerire 
che la Deledda faccia parte dell'offerta curriculare formativa delle nostre scuole, visto che si 
studia poco". Tidu ha richiamato l'importanza del messaggio della Deledda: "E' di grande 
attualità, al centro c'è il riscatto del popolo sardo, ma anche la condizione femminile e la 
parità dei diritti". 

 

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/12/07/uno-spot-celebra-grazia-deledda-venerdi-
fico-a-cagliari_9a6ac3d5-4891-4c62-a768-b55c7799a64b.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/12/07/uno-spot-celebra-grazia-deledda-venerdi-fico-a-cagliari_9a6ac3d5-4891-4c62-a768-b55c7799a64b.html
https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/12/07/uno-spot-celebra-grazia-deledda-venerdi-fico-a-cagliari_9a6ac3d5-4891-4c62-a768-b55c7799a64b.html


 

 

 

 

https://www.ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2021/12/07/grazia-deledda-clip-
per-il-150esimo-anniversario-della-nascita_5858441a-6d52-408c-bf87-

7e0fe8287114.html 

 

 

 

 

https://www.ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2021/12/07/grazia-deledda-clip-per-il-150esimo-anniversario-della-nascita_5858441a-6d52-408c-bf87-7e0fe8287114.html
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https://www.ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2021/12/07/grazia-deledda-clip-per-il-150esimo-anniversario-della-nascita_5858441a-6d52-408c-bf87-7e0fe8287114.html


 

 

Uno spot per celebrare i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda: un minuto che contiene la 
parte finale del discorso pronunciato a Stoccolma, sottotitolato in sardo, in occasione del ritiro del 
Nobel per la Letteratura. Il video, trasmesso in anteprima nazionale a Cagliari, nella sede della 
Fondazione di Sardegna, è stato realizzato dal regista Giorgio Pitzianti e rientra tra le iniziative 
legate al progetto "150 anni di Grazia. Una donna dei nostri tempi" diretto da Anthony Muroni e 
promosso dal Comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro. 

"Lo spot - ha annunciato Muroni - passerà sulle televisioni nazionali". "La scelta dei sottotitoli in 
sardo - ha poi spiegato il regista - vuole simboleggiare come dietro ad ogni opera letteraria della 
Deledda ci fosse la propria identità e le proprie radici, alle quali lei mai ha rinunciato, ma piuttosto 
ne hanno esaltato la personalità e la creatività". 

Muroni, con il presidente dell'Assemblea sarda Michele Pais e il commissario straordinario de lla 
Provincia di Nuoro Costantino Tidu, ha illustrato i contenuti della giornata celebrativa in 
programma venerdì 10 in Consiglio regionale alle 10, alla presenza del presidente della Camera 
Roberto Fico. "Era doveroso che la massima assemblea legislativa della Sardegna rendesse 
omaggio alla più celebre figlia dell'Isola - ha detto Pais - Grazia Deledda ha saputo coniugare la 
rappresentazione della nostra cultura e della nostra identità con uno stile che ha avuto 
riconoscimento internazionale". 
 
Il presidente ha ricordato la motivazione della consegna del Nobel "per la sua capacità di 
comprendere appieno gli umani problemi". Quindi, "una dimensione sarda che assurge a 
dimensione nazionale". Pais ha anche sottolineato che "è arrivato il momento di suggerire che la 
Deledda faccia parte dell'offerta curriculare formativa delle nostre scuole, visto che si studia 
poco". Tidu ha richiamato l'importanza del messaggio della Deledda: "E' di grande attualità, al 
centro c'è il riscatto del popolo sardo, ma anche la condizione femminile e la parità dei diritti". 

 

https://tg24.sky.it/cagliari/2021/12/07/uno-spot-celebra-grazia-deledda-venerdi-fico-
a-cagliari 

 

https://tg24.sky.it/cagliari/2021/12/07/uno-spot-celebra-grazia-deledda-venerdi-fico-a-cagliari
https://tg24.sky.it/cagliari/2021/12/07/uno-spot-celebra-grazia-deledda-venerdi-fico-a-cagliari


 

 

In Consiglio regionale il tributo a 

Grazia Deledda, "la Donna che non 

mise limiti alle Donne" 
Tra gli ospiti, atteso anche il presidente della Camera Roberto Fico 

 

 
 

Grazia Deledda (Archivio L'Unione Sarda) 

Si apre domani alle 10.30 l’evento organizzato dal Consiglio regionale in occasione dei 150 anni 

dalla nascita di Grazia Deledda, e 94 anni sono trascorsi da quando la scrittrice nuorese ha ricevuto 

– unica donna italiana – il premio Nobel per la Letteratura. 

Le celebrazioni cominceranno con un’introduzione musicale di Piero Marras. Padrone di casa sarà 

Michele Pais, presidente del Consiglio regionale, e tra gli ospiti sono attesi Roberto Fico, presidente 

della Camera, e Christian Solinas, presidente della Regione. 



All’evento parteciperanno inoltre l’Amministratore della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu, e il 

sindaco di Nuoro, Andrea Soddu.   

In sala l’attore Giovanni Carroni che interpreterà una lettura tratta dal romanzo "Canne al vento", la 

scrittrice Neria De Giovanni e il Collettivo delle scrittrici sarde.  

(Unioneonline) 

 

Link: https://www.unionesarda.it/cultura/in-consiglio-regionale-il-tributo-a-grazia-deledda-la-

donna-che-non-mise-limiti-alle-donne-goaaon9c 
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Il 10 dicembre il consiglio regionale celebra la nostra 

Grazie Deledda: presente il presidente della camera dei 

deputati Roberto Fico 

 

La presenza della terza carica dello Stato dimostra la 
grande attenzione di tutti i livelli istituzionali nei 
confronti di Grazia Deledda.  L'auspicio è che da parte 
delle scuole ci sia maggior attenzione nei suoi confronti 

È stato presentato questa mattina nella sede della Fondazione di Sardegna a Cagliari il programma della 

giornata celebrativa dal titolo “Ricordo del Premio Nobel Grazia Deledda – La Donna che non mise limiti 

alle Donne” che si svolgerà venerdì 10 dicembre, alle ore 10:30, nell’aula del Consiglio Regionale della 

Sardegna alla presenza del presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. 



A 150 anni dalla nascita e a 94 anni dalla consegna del Premio Nobel, il presidente del Consiglio regionale 

della Sardegna Michele Pais ha voluto ricordare l’importanza di “questa figlia di Sardegna che ha 

rappresentato in modo esemplare la nostra cultura e la nostra identità, grazie a uno stile che giustamente 

ha avuto un riconoscimento internazionale”. La presenza della terza carica dello Stato, ha ricordato Pais, 

dimostra la grande attenzione di tutti i livelli istituzionali nei confronti di Grazia Deledda.  L’auspicio, 

secondo il presidente dell’Assemblea, è che da parte delle scuole ci sia maggior attenzione nei confronti 

di una scrittrice che ancora oggi si studia poco. 

Il direttore artistico del ricco programma promosso dal comitato istituzionale guidato dalla Provincia di 

Nuoro, il giornalista Anthony Muroni, ha posto l’accento sul carattere internazionale delle attività che 

verranno promosse per tutto il 2022 per celebrare i 150 anni della nascita della scrittrice sarda, con eventi 

che si svolgeranno a Stoccolma (Svezia), San Pietroburgo (Russia) ed Emirati Arabi Uniti (Dubai).  Dopo le 

giornate di Nuoro (con la presenza del Presidente della Regione Christian Solinas) e Roma (convegno al 

Senato con la presidente Maria Elisabetta Casellati e il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini) 

quello di Cagliari è il terzo appuntamento di carattere istituzionale messo in campo per celebrare l’unica 

donna italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura. Premio consegnato proprio il giorno 10 

dicembre del 1927. 

La giornata in Consiglio regionale si aprirà con l’introduzione musicale di Piero Marras: il cantautore 

eseguirà un brano “tributo a Grazia”.  Dopo gli interventi dei presidenti Pais e Fico, l’attore Giovanni 

Carroni presenterà una lettura tratta dal romanzo “Canne al vento”. A seguire le relazioni di Costantino 

Tidu (Amministratore della Provincia di Nuoro) e Andrea Soddu (Sindaco di Nuoro). Seguiranno gli 

interventi della scrittrice Neria De Giovanni (“Grazia e il Nobel”), del collettivo delle scrittrici sarde Chiara 

Miscali, Valeria Usala, Valeria Pecora e Cristina Caboni, una lettura del giovane scrittore sardo Matteo 

Porcu e la performance del giornalista Giacomo Mameli (“Deledda nella lezione di Carlo Bo”). Chiuderà i 

lavori il presidente della Regione Christian Solinas. 

Nel corso della conferenza stampa, è intervenuto anche l’amministratore della Provincia di 

Nuoro Costantino Tidu che ha illustrato l’importanza del progetto è “150 anni di Grazia. Una donna dei 

nostri tempi”, il più importante della storia dell’autonomia sarda dedicato alla scrittrice sarda il cui 

messaggio – per la forza e lo stile della sua poetica – è caratterizzato da una grandissima modernità.  Tidu 

ha ricordato come la scrittrice abbia saputo vincere la diffidenza e l’ostilità dell’ambiente in cui ha vissuto, 

a partire da quello nuorese, rompendo schemi culturali in cui alla donna veniva sempre dato un ruolo 

minore rispetto all’uomo. L’attualità del pensiero di Grazia Deledda è non aver mai sottaciuto sulla 

condizione femminile del tempo, invocando parità effettiva e non formale. Un riscatto che è anche un 

messaggio per il popolo sardo e per le sue rivendicazioni. 

L’incontro con la stampa si è chiuso con la proiezione dello spot celebrativo che verrà trasmesso 

prossimamente dalle emittenti televisive regionali e nazionali. Lo spot è stato realizzato dal 

creativo Giorgio Pitzianti: “La voce narrante ci guida nel cuore di Grazia e recita un estratto del testo che 

lei stessa scrisse e proclamò in occasione del ritiro del Nobel. La scelta dei sottotitoli in sardo, vuole 

simboleggiare come dietro ad ogni opera letteraria della Deledda ci fosse la propria identità e le proprie 

radici, alle quali lei mai ha rinunciato ma piuttosto ne hanno esaltato la personalità e la creatività. Lo spot 

porta – ha concluso Pitzianti – un messaggio valido per la società contemporanea: Nessuna donna deve 

rinunciare a essere sé stessa nella sua totalità nemmeno dinanzi alle più ignobili declassazioni sociali che 

permangono solo nell’ignoranza”. 

https://www.vistanet.it/ogliastra/2021/12/07/il-10-dicembre-il-consiglio-regionale-celebra-la-nostra-

grazie-deledda-presente-il-presidente-della-camera-dei-deputati-roberto-fico/ 
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GRAZIA DELEDDA: il 10 dicembre giornata 

celebrativa in Consiglio Regionale alla presenza 

del Presidente della Camera dei Deputati 

ROBERTO FICO 
 

 

È stato presentato nella sede della Fondazione di Sardegna a Cagliari il programma 

della giornata celebrativa dal titolo “Ricordo del Premio Nobel Grazia Deledda – La 

Donna che non mise limiti alle Donne” che si svolgerà venerdì 10 dicembre, alle ore 

10:30, nell’aula del Consiglio Regionale della Sardegna alla presenza del presidente 

della Camera dei Deputati Roberto Fico. 

A 150 anni dalla nascita e a 94 anni dalla consegna del Premio Nobel, il presidente del 

Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais ha voluto ricordare l’importanza di 



“questa figlia di Sardegna che ha rappresentato in modo esemplare la nostra cultura e 

la nostra identità, grazie a uno stile che giustamente ha avuto un riconoscimento 

internazionale”. La presenza della terza carica dello Stato, ha ricordato Pais, dimostra 

la grande attenzione di tutti i livelli istituzionali nei confronti di Grazia 

Deledda.  L’auspicio, secondo il presidente dell’Assemblea, è che da parte delle scuole 

ci sia maggior attenzione nei confronti di una scrittrice che ancora oggi si studia poco. 

Il direttore artistico del ricco programma promosso dal comitato istituzionale guidato 

dalla Provincia di Nuoro, il giornalista Anthony Muroni, ha posto l’accento sul carattere 

internazionale delle attività che verranno promosse per tutto il 2022 per celebrare i 150 

anni della nascita della scrittrice sarda, con eventi che si svolgeranno a Stoccolma 

(Svezia), San Pietroburgo (Russia) ed Emirati Arabi Uniti (Dubai).  Dopo le giornate di 

Nuoro (con la presenza del Presidente della Regione Christian Solinas) e Roma 

(convegno al Senato con la presidente Maria Elisabetta Casellati e il ministro dei Beni 

Culturali Dario Franceschini) quello di Cagliari è il terzo appuntamento di carattere 

istituzionale messo in campo per celebrare l’unica donna italiana ad aver vinto il Premio 

Nobel per la Letteratura. Premio consegnato proprio il giorno 10 dicembre del 1927.  

La giornata in Consiglio regionale si aprirà con l’introduzione musicale di Piero Marras: 

il cantautore eseguirà un brano “tributo a Grazia”.  Dopo gli interventi dei presidenti 

Pais e Fico, l’attore Giovanni Carroni presenterà una lettura tratta dal romanzo “Canne 

al vento”. A seguire le relazioni di Costantino Tidu (Amministratore della Provincia di 

Nuoro) e Andrea Soddu (Sindaco di Nuoro). Seguiranno gli interventi della 

scrittrice Neria De Giovanni (“Grazia e il Nobel”), del collettivo delle scrittrici 

sarde Chiara Miscali, Valeria Usala, Valeria Pecora e Cristina Caboni, una lettura del 

giovane scrittore sardo Matteo Porcu e la performance del giornalista Giacomo 

Mameli (“Deledda nella lezione di Carlo Bo”). Chiuderà i lavori il presidente della 

Regione Christian Solinas. 

Nel corso della conferenza stampa, è intervenuto anche l’amministratore della 

Provincia di Nuoro Costantino Tidu che ha illustrato l’importanza del progetto è “150 

anni di Grazia. Una donna dei nostri tempi”, il più importante della storia dell’autonomia 

sarda dedicato alla scrittrice sarda il cui messaggio – per la forza e lo stile della sua 

poetica – è caratterizzato da una grandissima modernità.  Tidu ha ricordato come la 

scrittrice abbia saputo vincere la diffidenza e l’ostilità dell’ambiente in cui ha vissuto, a 

partire da quello nuorese, rompendo schemi culturali in cui alla donna veniva sempre 

dato un ruolo minore rispetto all’uomo. L’attualità del pensiero di Grazia Deledda è non 

aver mai sottaciuto sulla condizione femminile del tempo, invocando parità effettiva e 

non formale. Un riscatto che è anche un messaggio per il popolo sardo e per le sue 

rivendicazioni. 

L’incontro con la stampa si è chiuso con la proiezione dello spot celebrativo che verrà 

trasmesso prossimamente dalle emittenti televisive regionali e nazionali. Lo spot è 

stato realizzato dal creativo Giorgio Pitzianti: “La voce narrante ci guida nel cuore di 



Grazia e recita un estratto del testo che lei stessa scrisse e proclamò in occasione del 

ritiro del Nobel. La scelta dei sottotitoli in sardo, vuole simboleggiare come dietro ad 

ogni opera letteraria della Deledda ci fosse la propria identità e le proprie radici, alle 

quali lei mai ha rinunciato ma piuttosto ne hanno esaltato la personalità e la 

creatività. Lo spot porta – ha concluso Pitzianti – un messaggio valido per la società 

contemporanea: Nessuna donna deve rinunciare a essere sé stessa nella sua totalità 

nemmeno dinanzi alle più ignobili declassazioni sociali che permangono solo 

nell’ignoranza”. 

Scarica il video spot Grazia Deledda: https://we.tl/t-p4B2X3oNVu 

Sito web: https://www.150graziadeledda.it/ 

 

https://matextv.com/news/grazia-deledda-il-10-dicembre-giornata-celebrativa-in-

consiglio-regionale-alla-presenza-del-presidente-della-camera-dei-deputati-roberto-

fico/ 
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Grazia Deledda, presentato lo spot 

dedicato alla celebre scrittrice sarda. 
 

È stato presentato questa mattina nella sede della Fondazione di Sardegna 

a Cagliari il programma della giornata celebrativa dal titolo “Ricordo del 

Premio Nobel Grazia Deledda – La Donna che non mise limiti alle Donne” 

che si svolgerà venerdì 10 dicembre, alle ore 10:30, nell’aula del Consiglio 

Regionale della Sardegna alla presenza del presidente della Camera dei 

Deputati Roberto Fico. 

A 150 anni dalla nascita e a 94 anni dalla consegna del Premio Nobel, il 

presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais ha voluto 

ricordare l’importanza di “questa figlia di Sardegna che ha rappresentato 

in modo esemplare la nostra cultura e la nostra identità, grazie a uno stile 

che giustamente ha avuto un riconoscimento internazionale”. La presenza 



della terza carica dello Stato, ha ricordato Pais, dimostra la grande 

attenzione di tutti i livelli istituzionali nei confronti di Grazia Deledda. 

L’auspicio, secondo il presidente dell’Assemblea, è che da parte delle 

scuole ci sia maggior attenzione nei confronti di una scrittrice che ancora 

oggi si studia poco. 

Il direttore artistico del programma promosso dal comitato istituzionale 

guidato dalla Provincia di Nuoro, il giornalista Anthony Muroni, ha posto 

l’accento sul carattere internazionale delle attività che verranno promosse 

per tutto il 2022 per celebrare i 150 anni della nascita della scrittrice sarda, 

con eventi che si svolgeranno a Stoccolma (Svezia), San Pietroburgo 

(Russia) ed Emirati Arabi Uniti (Dubai). Dopo le giornate di Nuoro (con la 

presenza del Presidente della Regione Christian Solinas) e Roma (convegno 

al Senato con la presidente Maria Elisabetta Casellati e il ministro dei Beni 

Culturali Dario Franceschini) quello di Cagliari è il terzo appuntamento di 

carattere istituzionale messo in campo per celebrare l’unica donna italiana 

ad aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura. Premio consegnato 

proprio il giorno 10 dicembre del 1927. 

 

La giornata in Consiglio regionale si aprirà con l’introduzione musicale di 

Piero Marras: il cantautore eseguirà un brano “tributo a Grazia”. Dopo gli 

interventi dei presidenti Pais e Fico, l’attore Giovanni Carroni presenterà 

una lettura tratta dal romanzo “Canne al vento”. A seguire le relazioni di 

Costantino Tidu (Amministratore della Provincia di Nuoro) e Andrea Soddu 

(Sindaco di Nuoro). Seguiranno gli interventi della scrittrice Neria De 

Giovanni (“Grazia e il Nobel”), del collettivo delle scrittrici sarde Chiara 

Miscali, Valeria Usala, Valeria Pecora e Cristina Caboni, una lettura del 

giovane scrittore sardo Matteo Porcu e la performance del giornalista 

Giacomo Mameli (“Deledda nella lezione di Carlo Bo”). Chiuderà i lavori il 

presidente della Regione Christian Solinas. 

 

 

Nel corso della conferenza stampa, è intervenuto anche l’amministratore 

della Provincia di Nuoro Costantino Tidu che ha illustrato l’importanza del 

progetto è “150 anni di Grazia. Una donna dei nostri tempi”, il più 

importante della storia dell’autonomia sarda dedicato alla scrittrice sarda 

https://www.sardegnagol.eu/__trashed-2/
https://www.sardegnagol.eu/__trashed-2/


il cui messaggio – per la forza e lo stile della sua poetica – è caratterizzato 

da una grandissima modernità. Tidu ha ricordato come la scrittrice abbia 

saputo vincere la diffidenza e l’ostilità dell’ambiente in cui ha vissuto, a 

partire da quello nuorese, rompendo schemi culturali in cui alla donna 

veniva sempre dato un ruolo minore rispetto all’uomo. L’attualità del 

pensiero di Grazia Deledda è non aver mai sottaciuto sulla condizione 

femminile del tempo, invocando parità effettiva e non formale. Un riscatto 

che è anche un messaggio per il popolo sardo e per le sue rivendicazioni. 

L’incontro con la stampa si è chiuso con la proiezione dello spot celebrativo 

che verrà trasmesso prossimamente dalle emittenti televisive regionali e 

nazionali. Lo spot è stato realizzato dal creativo Giorgio Pitzianti: “La voce 

narrante ci guida nel cuore di Grazia e recita un estratto del testo che lei 

stessa scrisse e proclamò in occasione del ritiro del Nobel. La scelta dei 

sottotitoli in sardo, vuole simboleggiare come dietro ad ogni opera 

letteraria della Deledda ci fosse la propria identità e le proprie radici, alle 

quali lei mai ha rinunciato ma piuttosto ne hanno esaltato la personalità e 

la creatività. Lo spot porta – ha concluso Pitzianti – un messaggio valido per 

la società contemporanea: Nessuna donna deve rinunciare a essere sé 

stessa nella sua totalità nemmeno dinanzi alle più ignobili declassazioni 

sociali che permangono solo nell’ignoranza”. 

 

https://www.sardegnagol.eu/grazia-deledda-presentato-lo-spot-dedicato-

alla-celebre-scrittrice-sarda/ 
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Roberto Fico presenta lo spot 

dedicato a Grazia Deledda 
 

 

GRAZIA DELEDDA: IL 10 DICEMBRE GIORNATA CELEBRATIVA IN CONSIGLIO 

REGIONALE ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI 

DEPUTATI ROBERTO FICO. A CAGLIARI CONFERENZA STAMPA PER ILLUSTRARE IL 

PROGRAMMA E PRESENTARE IN ANTEPRIMA LO SPOT DEDICATO ALLA 

SCRITTRICE SARDA PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA. 

È stato presentato questa mattina nella sede della Fondazione di Sardegna a 
Cagliari il programma della giornata celebrativa dal titolo “Ricordo del Premio 

https://www.150graziadeledda.it/
https://www.sardegnareporter.it/wp-content/uploads/2021/12/foto-3-scaled.jpg


Nobel Grazia Deledda – La Donna che non mise limiti alle Donne” che si 
svolgerà venerdì 10 dicembre, alle ore 10:30, nell’aula del Consiglio 

Regionale della Sardegna alla presenza del presidente della Camera dei 
Deputati Roberto Fico. 

A 150 anni dalla nascita e a 94 anni dalla consegna del Premio Nobel, il 
presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais ha voluto 

ricordare l’importanza di “questa figlia di Sardegna che ha rappresentato in modo 
esemplare la nostra cultura e la nostra identità, grazie a uno stile che 
giustamente ha avuto un riconoscimento internazionale”. 

La presenza della terza carica dello Stato, ha ricordato Pais, dimostra la grande 
attenzione di tutti i livelli istituzionali nei confronti di Grazia 

Deledda.  L’auspicio, secondo il presidente dell’Assemblea, è che da 
parte delle scuole ci sia maggior attenzione nei confronti di una 
scrittrice che ancora oggi si studia poco. 

 

https://www.sardegnareporter.it/2021/12/roberto-fico-presenta-lo-spot-dedicato-a-grazia-

deledda/423977/ 
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LA SARDEGNA CELEBRA I 150 ANNI 

DALLA NASCITA DI GRAZIA DELEDDA 

(VIDEO) 

 

 
 
È stato presentato questa mattina nella sede della Fondazione di 
Sardegna a Cagliari il programma della giornata celebrativa dal titolo 
“Ricordo del Premio Nobel Grazia Deledda - La Donna che non mise limiti 
alle Donne" che si svolgerà venerdì 10 dicembre, alle ore 10:30, nell'aula 
del Consiglio Regionale della Sardegna alla presenza del presidente della 
Camera dei Deputati Roberto Fico. A 150 anni dalla nascita e a 94 anni 
dalla consegna del Premio Nobel, il presidente del Consiglio regionale 
della Sardegna Michele Pais ha voluto ricordare l’importanza di “questa 
figlia di Sardegna che ha rappresentato in modo esemplare la nostra 
cultura e la nostra identità, grazie a uno stile che giustamente ha avuto 
un riconoscimento internazionale”. La presenza della terza carica dello 



Stato, ha ricordato Pais, dimostra la grande attenzione di tutti i livelli 
istituzionali nei confronti di Grazia Deledda.    
 
L'auspicio, secondo il presidente dell’Assemblea, è che da parte delle 
scuole ci sia maggior attenzione nei confronti di una scrittrice che ancora 
oggi si studia poco. Il direttore artistico del ricco programma promosso dal 
comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro, il giornalista 
Anthony Muroni, ha posto l'accento sul carattere internazionale delle 
attività che verranno promosse per tutto il 2022 per celebrare i 150 anni 
della nascita della scrittrice sarda, con eventi che si svolgeranno a 
Stoccolma (Svezia), San Pietroburgo (Russia) ed Emirati Arabi Uniti 
(Dubai). Dopo le giornate di Nuoro (con la presenza del Presidente della 
Regione Christian Solinas) e Roma (convegno al Senato con la 
presidente Maria Elisabetta Casellati e il ministro dei Beni Culturali Dario 
Franceschini) quello di Cagliari è il terzo appuntamento di carattere 
istituzionale messo in campo per celebrare l’unica donna italiana ad aver 
vinto il Premio Nobel per la Letteratura. Premio consegnato proprio il 
giorno 10 dicembre del 1927.  
 
   La giornata in Consiglio regionale si aprirà con l'introduzione musicale 
di Piero Marras: il cantautore eseguirà un brano “tributo a Grazia". Dopo 
gli interventi dei presidenti Pais e Fico, l'attore Giovanni Carroni 
presenterà una lettura tratta dal romanzo "Canne al vento". A seguire le 
relazioni di Costantino Tidu (Amministratore della Provincia di Nuoro) e 
Andrea Soddu (Sindaco di Nuoro). Seguiranno gli interventi della scrittrice 
Neria De Giovanni ("Grazia e il Nobel"), del collettivo delle scrittrici sarde 
Chiara Miscali, Valeria Usala, Valeria Pecora e Cristina Caboni, una 
lettura del giovane scrittore sardo Matteo Porcu e la performance del 
giornalista Giacomo Mameli ("Deledda nella lezione di Carlo Bo"). 
Chiuderà i lavori il presidente della Regione Christian Solinas. Nel corso 
della conferenza stampa, è intervenuto anche l'amministratore della 
Provincia di Nuoro Costantino Tidu che ha illustrato l’importanza del 
progetto è “150 anni di Grazia. Una donna dei nostri tempi”, il più 
importante della storia dell'autonomia sarda dedicato alla scrittrice sarda 
il cui messaggio – per la forza e lo stile della sua poetica – è caratterizzato 
da una grandissima modernità. Tidu ha ricordato come la scrittrice abbia 
saputo vincere la diffidenza e l'ostilità dell'ambiente in cui ha vissuto, a 
partire da quello nuorese, rompendo schemi culturali in cui alla donna 
veniva sempre dato un ruolo minore rispetto all'uomo. 
 



L'attualità del pensiero di Grazia Deledda è non aver mai sottaciuto sulla 
condizione femminile del tempo, invocando parità effettiva e non formale. 
Un riscatto che è anche un messaggio per il popolo sardo e per le sue 
rivendicazioni. L'incontro con la stampa si è chiuso con la proiezione dello 
spot celebrativo che verrà trasmesso prossimamente dalle emittenti 
televisive regionali e nazionali.  
 
Lo spot è stato realizzato dal creativo Giorgio Pitzianti: “La voce narrante 
ci guida nel cuore di Grazia e recita un estratto del testo che lei stessa 
scrisse e proclamò in occasione del ritiro del Nobel. La scelta dei sottotitoli 
in sardo, vuole simboleggiare come dietro ad ogni opera letteraria della 
Deledda ci fosse la propria identità e le proprie radici, alle quali lei mai ha 
rinunciato ma piuttosto ne hanno esaltato la personalità e la creatività. Lo 
spot porta – ha concluso Pitzianti - un messaggio valido per la società 
contemporanea: Nessuna donna deve rinunciare a essere sé stessa nella 
sua totalità nemmeno dinanzi alle più ignobili declassazioni sociali che 
permangono solo nell'ignoranza”. 
 

 
 

https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/35/190572/la-sardegna-celebra-i-150-anni-dalla-

nascita-di-grazia-deledda-video 
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Grazia Deledda: presentata la 

giornata celebrativa 
 

 

CAGLIARI – È stato presentato questa mattina nella sede della Fondazione di Sardegna a 
Cagliari il programma della giornata celebrativa dal titolo “Ricordo del Premio Nobel Grazia 
Deledda – La Donna che non mise limiti alle Donne” che si svolgerà venerdì 10 dicembre, 
alle ore 10:30, nell’aula del Consiglio Regionale della Sardegna alla presenza del presidente 
della Camera dei Deputati Roberto Fico. A 150 anni dalla nascita e a 94 anni dalla consegna 
del Premio Nobel, il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais ha 
voluto ricordare l’importanza di “questa figlia di Sardegna che ha rappresentato in modo 
esemplare la nostra cultura e la nostra identità, grazie a uno stile che giustamente ha avuto 
un riconoscimento internazionale”.  

La presenza della terza carica dello Stato, ha ricordato Pais, dimostra la grande attenzione 
di tutti i livelli istituzionali nei confronti di Grazia Deledda. L’auspicio, secondo il presidente 
dell’Assemblea, è che da parte delle scuole ci sia maggior attenzione nei confronti di una 
scrittrice che ancora oggi si studia poco. Il direttore artistico del ricco programma promosso 



dal comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro, il giornalista Anthony Muroni, ha 
posto l’accento sul carattere internazionale delle attività che verranno promosse per tutto il 
2022 per celebrare i 150 anni della nascita della scrittrice sarda, con eventi che si 
svolgeranno a Stoccolma (Svezia), San Pietroburgo (Russia) ed Emirati Arabi Uniti (Dubai). 
Dopo le giornate di Nuoro (con la presenza del Presidente della Regione Christian Solinas) 
e Roma (convegno al Senato con la presidente Maria Elisabetta Casellati e il ministro dei 
Beni Culturali Dario Franceschini) quello di Cagliari è il terzo appuntamento di carattere 
istituzionale messo in campo per celebrare l’unica donna italiana ad aver vinto il Premio 
Nobel per la Letteratura. Premio consegnato proprio il giorno 10 dicembre del 1927. 

La giornata in Consiglio regionale si aprirà con l’introduzione musicale di Piero Marras: il 
cantautore eseguirà un brano “tributo a Grazia”. Dopo gli interventi dei presidenti Pais e 
Fico, l’attore Giovanni Carroni presenterà una lettura tratta dal romanzo “Canne al vento”. 
A seguire le relazioni di Costantino Tidu (Amministratore della Provincia di Nuoro) e Andrea 
Soddu (Sindaco di Nuoro). Seguiranno gli interventi della scrittrice Neria De Giovanni 
(“Grazia e il Nobel”), del collettivo delle scrittrici sarde Chiara Miscali, Valeria Usala, Valeria 
Pecora e Cristina Caboni, una lettura del giovane scrittore sardo Matteo Porcu e la 
performance del giornalista Giacomo Mameli (“Deledda nella lezione di Carlo Bo”). Chiuderà 
i lavori il presidente della Regione Christian Solinas.  

Nel corso della conferenza stampa, è intervenuto anche l’amministratore della Provincia di 
Nuoro Costantino Tidu che ha illustrato l’importanza del progetto è “150 anni di Grazia. Una 
donna dei nostri tempi”, il più importante della storia dell’autonomia sarda dedicato alla 
scrittrice sarda il cui messaggio – per la forza e lo stile della sua poetica – è caratterizzato 
da una grandissima modernità. Tidu ha ricordato come la scrittrice abbia saputo vincere la 
diffidenza e l’ostilità dell’ambiente in cui ha vissuto, a partire da quello nuorese, rompendo 
schemi culturali in cui alla donna veniva sempre dato un ruolo minore rispetto all’uomo. 
L’attualità del pensiero di Grazia Deledda è non aver mai sottaciuto sulla condizione 
femminile del tempo, invocando parità effettiva e non formale. Un riscatto che è anche un 
messaggio per il popolo sardo e per le sue rivendicazioni.  

L’incontro con la stampa si è chiuso con la proiezione dello spot celebrativo che verrà 
trasmesso prossimamente dalle emittenti televisive regionali e nazionali. Lo spot è stato 
realizzato dal creativo Giorgio Pitzianti: “La voce narrante ci guida nel cuore di Grazia e 
recita un estratto del testo che lei stessa scrisse e proclamò in occasione del ritiro del Nobel. 
La scelta dei sottotitoli in sardo, vuole simboleggiare come dietro ad ogni opera letteraria 
della Deledda ci fosse la propria identità e le proprie radici, alle quali lei mai ha rinunciato 
ma piuttosto ne hanno esaltato la personalità e la creatività. Lo spot porta – ha concluso 
Pitzianti – un messaggio valido per la società contemporanea: Nessuna donna deve 
rinunciare a essere sé stessa nella sua totalità nemmeno dinanzi alle più ignobili 
declassazioni sociali che permangono solo nell’ignoranza”. 

https://www.algheronews.it/grazia-deledda-presentata-la-giornata-celebrativa/ 
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Grazia Deledda: giornata celebrativa in Regione 
 

È stato presentato questa mattina nella sede della Fondazione di Sardegna a 
Cagliari il programma della giornata celebrativa dal titolo “Ricordo del Premio 
Nobel Grazia Deledda - La Donna che non mise limiti alle Donne" 

 

 
 

CAGLIARI - È stato presentato questa mattina nella sede della Fondazione di Sardegna a 
Cagliari il programma della giornata celebrativa dal titolo “Ricordo del Premio Nobel Grazia 
Deledda - La Donna che non mise limiti alle Donne" che si svolgerà venerdì 10 dicembre, 
alle ore 10.30, nell'aula del Consiglio Regionale della Sardegna alla presenza del presidente 
della Camera dei Deputati Roberto Fico. A 150 anni dalla nascita e a 94 anni dalla consegna 
del Premio Nobel, il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais ha voluto 
ricordare l’importanza di “questa figlia di Sardegna che ha rappresentato in modo esemplare 
la nostra cultura e la nostra identità, grazie a uno stile che giustamente ha avuto un 
riconoscimento internazionale”. La presenza della terza carica dello Stato, ha ricordato Pais, 
dimostra la grande attenzione di tutti i livelli istituzionali nei confronti di Grazia Deledda. 
L'auspicio, secondo il presidente dell’Assemblea, è che da parte delle scuole ci sia maggior 
attenzione nei confronti di una scrittrice che ancora oggi si studia poco. 
 
Il direttore artistico del ricco programma promosso dal comitato istituzionale guidato dalla 
Provincia di Nuoro, il giornalista Anthony Muroni, ha posto l'accento sul carattere 
internazionale delle attività che verranno promosse per tutto il 2022 per celebrare i 150 anni 



della nascita della scrittrice sarda, con eventi che si svolgeranno a Stoccolma (Svezia), San 
Pietroburgo (Russia) ed Emirati Arabi Uniti (Dubai). Dopo le giornate di Nuoro (con la 
presenza del Presidente della Regione Christian Solinas) e Roma (convegno al Senato con la 
presidente Maria Elisabetta Casellati e il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini) 
quello di Cagliari è il terzo appuntamento di carattere istituzionale messo in campo per 
celebrare l’unica donna italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura. Premio 
consegnato proprio il giorno 10 dicembre del 1927. 
 
La giornata in Consiglio regionale si aprirà con l'introduzione musicale di Piero Marras: il 
cantautore eseguirà un brano “tributo a Grazia". Dopo gli interventi dei presidenti Pais e 
Fico, l'attore Giovanni Carroni presenterà una lettura tratta dal romanzo "Canne al vento". 
A seguire le relazioni di Costantino Tidu (Amministratore della Provincia di Nuoro) e Andrea 
Soddu (Sindaco di Nuoro). Seguiranno gli interventi della scrittrice Neria De Giovanni 
("Grazia e il Nobel"), del collettivo delle scrittrici sarde Chiara Miscali, Valeria Usala, Valeria 
Pecora e Cristina Caboni, una lettura del giovane scrittore sardo Matteo Porcu e la 
performance del giornalista Giacomo Mameli ("Deledda nella lezione di Carlo Bo"). 
Chiuderà i lavori il presidente della Regione Christian Solinas. 
 
Nel corso della conferenza stampa, è intervenuto anche l'amministratore della Provincia di 
Nuoro Costantino Tidu che ha illustrato l’importanza del progetto è “150 anni di Grazia. Una 
donna dei nostri tempi”, il più importante della storia dell'autonomia sarda dedicato alla 
scrittrice sarda il cui messaggio – per la forza e lo stile della sua poetica – è caratterizzato da 
una grandissima modernità. Tidu ha ricordato come la scrittrice abbia saputo vincere la 
diffidenza e l'ostilità dell'ambiente in cui ha vissuto, a partire da quello nuorese, rompendo 
schemi culturali in cui alla donna veniva sempre dato un ruolo minore rispetto all'uomo. 
L'attualità del pensiero di Grazia Deledda è non aver mai sottaciuto sulla condizione 
femminile del tempo, invocando parità effettiva e non formale. Un riscatto che è anche un 
messaggio per il popolo sardo e per le sue rivendicazioni. 
 
L'incontro con la stampa si è chiuso con la proiezione dello spot celebrativo che verrà 
trasmesso prossimamente dalle emittenti televisive regionali e nazionali. Lo spot è stato 
realizzato dal creativo Giorgio Pitzianti: «La voce narrante ci guida nel cuore di Grazia e 
recita un estratto del testo che lei stessa scrisse e proclamò in occasione del ritiro del Nobel. 
La scelta dei sottotitoli in sardo, vuole simboleggiare come dietro ad ogni opera letteraria 
della Deledda ci fosse la propria identità e le proprie radici, alle quali lei mai ha rinunciato 
ma piuttosto ne hanno esaltato la personalità e la creatività. Lo spot porta – ha concluso 
Pitzianti - un messaggio valido per la società contemporanea: Nessuna donna deve 
rinunciare a essere sé stessa nella sua totalità nemmeno dinanzi alle più ignobili 
declassazioni sociali che permangono solo nell'ignoranza». 
 
 
https://www.alguer.it/notizie/n.php?id=164739 
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Fico, Grazia Deledda grande 
orgoglio nazionale 
"Prima rivoluzionaria femminista, un esempio per tutti noi" 

 

 
 

Una donna straordinaria, l'unica italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura, un 
grande orgoglio nazionale". 

Così il presidente della Camera Roberto Fico a Cagliari per le celebrazioni in Consiglio 
regionale dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda. 

"Una donna che ha raccontato la sua terra in modo straordinario, questa Sardegna 
struggente e bella, una sorta di prima rivoluzionaria femminista, un esempio per tutti noi". 



"Celebrare Grazie Deledda significa anzitutto tenere viva e rinnovare la memoria, anche a 
beneficio dei più giovani, del valore e della ricchezza culturale delle sue opere, che le valsero 
il conferimento nel 1926 del Premio Nobel per la letteratura", ha detto ancora il presidente 
Fico. "Deledda non mise limiti alle donne - ricorda - fu uno straordinario esempio, per la sua 
vicenda artistica ed umana, di emancipazione e riscatto femminile in un contesto storico e 
sociale difficilissimo. Questa donna tenace, determinata ed indipendente superò i fortissimi 
ostacoli derivanti dai pregiudizi di una società che considerava con estrema diffidenza, se 
non addirittura con ostilità, un impegno culturale femminile". 

"Deledda riuscì, da autodidatta, ad imporsi ai massimi livelli della letteratura mondiale - ha 
proseguito il presidente della Camera - con questa perseveranza, dunque, sfidò e vinse 
vincoli e convenzioni secolari e valorizzò nella sua opera le radici culturali sarde, in 
particolare di Nuoro e della Barbagia". Secondo Fico, "diffondere, a partire dalle scuole, la 
conoscenza dell'opera letteraria e della vicenda umana di grandi figure femminili come la 
sua può contribuire in misura significativa a sradicare quegli stereotipi e pregiudizi di genere 
che sono l'humus in cui trovano alimento le discriminazioni e la violenza ai danni delle 
donne". 

La terza carica dello Stato ha infine sottolineato l'importanza di iniziative come quella 
odierna che celebra i 150 anni dalla nascita del Premio Nobel italiano: "La cultura, del resto, 
è uno strumento per il rafforzamento dell'identità e della coesione di una comunità. E al 
tempo stesso può e deve essere sempre più volano di crescita sostenibile e duratura". 
Quindi, conclude, "considero molto importante che questi momenti di approfondimento e 
celebrazione siano condivisi tra Parlamento, Consigli regionali e comunali". 

 

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/12/10/fico-grazia-deledda-grande-orgoglio-
nazionale_e352f1ed-66bd-49f5-afe9-5e5297360bf4.html 
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Tidu, "il coraggio di Deledda per 
nuovo rapporto con Stato" 
Per commissario Provincia Nuoro serve nuovo slancio autonomia 

 
 

"Noi sardi dovremmo essere più pragmatici e uniti nel rivendicare nuovi e più ampi spazi di 
autonomia. O, per dirla tutta, dovremmo essere più deleddiani, riappropriandoci di quel 
coraggio che negli anni si è indebolito. 

Lo stesso coraggio che per tutta la vita ha caratterizzato questa immensa donna sarda". E' 
uno dei passaggi dell'intervento di Costantino Tidu, amministratore straordinario della 



Provincia di Nuoro, capofila del comitato istituzionale che ha dato avvio a un anno di eventi, 
in occasione delle celebrazioni in Consiglio regionale, presente il presidente della Camera 
Roberto Fico, per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda. 

Secondo Tidu, "le celebrazioni deleddiane possono e devono rappresentare un'occasione 
irripetibile, vista la portata nazionale degli eventi che si realizzeranno nel corso di un anno, 
per cimentarsi oltre che su riflessioni di natura accademica anche sul terreno di un nuovo 
rapporto con lo Stato, non solo in termini di una rivendicazione di maggiori poteri e 
competenze". Infatti spiega, "fino a oggi ci siano confrontati con il Governo nazionale 
all'interno di una logica prevalentemente conservativa delle specialità. A Grazia Deledda 
questa logica non sarebbe piaciuta. Una donna così coraggiosa avrebbe certamente 
richiesto un decisivo passo in avanti nell'attuazione dello statuto di autonomia della 
Sardegna". 

Tidu guida il comitato istituzionale delle celebrazioni deleddiane insieme al comune di 
Nuoro, il Man, il Consorzio Universitario del Nuorese e la Fondazione di Sardegna. Le 
celebrazioni rientrano nel ricco calendario previsto dal progetto "150 anni di Grazia. Una 
donna dei nostri tempi", che prevede fino al mese di settembre del 2022 una serie di eventi 
regionali, nazionali e internazionali dedicati all'unica scrittrice italiana ad aver vinto il Premio 
Nobel per la Letteratura. 

L'iniziativa odierna ha compreso l'introduzione musicale di Piero Marras, gli interventi della 
scrittrice Neria De Giovanni ("Grazia e il Nobel"), del collettivo delle scrittrici sarde Chiara 
Miscali, Valeria Usala, Valeria Pecora e Cristina Caboni, una lettura del giovane scrittore 
sardo Matteo Porcu e la performance del giornalista Giacomo Mameli ("Deledda nella 
lezione di Carlo Bo"). 

 

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/12/10/tidu-il-coraggio-di-deledda-per-nuovo-
rapporto-con-stato_e28e9a63-db73-4411-8f08-26f05eb57357.html 
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Pais, "Grazia Deledda icona della 
lotta per l'emancipazione" 
"Sue opere devono entrare a pieno titolo in programmi scuola" 

 

 
 

"Una donna sarda, di straordinaria modernità, fuori dagli schemi, di grande ironia, capacità e 
caparbietà: una figlia della Sardegna". Così il presidente del Consiglio regionale Michele Pais 
ricordando Grazia Deledda a 150 anni dalla nascita, durante le celebrazioni organizzate 
nell'Assemblea sarda. 



Una figlia della Sardegna che "ha dato lustro alla sua Isola avendo saputo immortalare con uno 
stile raffinato e originale la cultura, la mentalità, le caratteristiche della nostra terra e dei suoi 
abitanti, vissute e osservate in un particolare contesto territoriale e in un dato momento storico, 
ma al contempo descritte con una carica introspettiva dal valore universale". 

Pais ha fatto notare che, tuttavia, "le opere di Grazia Deledda, nonostante i riconoscimenti a 
livello mondiale, non hanno ancora avuto il giusto spazio nel mondo della scuola. È arrivato il 
momento di fare il possibile affinché le sue opere vengano integrate all'interno del nostro 
sistema culturale e formativo: Grazia Deledda deve entrare a pieno titolo nei programmi degli 
istituti scolastici di tutta Italia". Il presidente concorda "con chi ha affermato che la Deledda può 
rappresentare l'icona della lotta per l'emancipazione e per la conquista della parità dei diritti tra 
uomini e donne". 

Infatti, sottolinea Pais, "dalle pagine delle sue opere traspare la sua caparbietà, la sua tenacia 
nel combattere preconcetti nei confronti del mondo femminile. E così hanno preso forma dalla 
penna di Deledda le sue eroine: Olì la madre che sceglie di morire per non disonorare il figlio in 
Cenere, Annesa che uccide il vecchio zio ne l'Edera, Marianna Sirca, Agnese ne La madre, 
Maria Maddalena, protagonista di Elias Portolu. Figure forti, descritte con grande trasparenza e 
con una modernità purtroppo non sempre capita, come sottolineato dagli studiosi, soprattutto 
dalle altre donne dell'epoca". 

 

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/12/10/pais-grazia-deledda-icona-della-lotta-per-
lemancipazione_430f3ed5-dac5-4aa0-9df9-30fd7594078f.html 
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Una donna straordinaria, l'unica italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la 
Letteratura, un grande orgoglio nazionale". Così il presidente della Camera 
Roberto Fico a Cagliari per le celebrazioni in Consiglio regionale dei 150 anni 
dalla nascita di Grazia Deledda. "Una donna che ha raccontato la sua terra in 
modo straordinario, questa Sardegna struggente e bella, una sorta di prima 
rivoluzionaria femminista, un esempio per tutti noi". 

"Celebrare Grazie Deledda significa anzitutto tenere viva e rinnovare la 
memoria, anche a beneficio dei più giovani, del valore e della ricchezza culturale 
delle sue opere, che le valsero il conferimento nel 1926 del Premio Nobel per la 
letteratura", ha detto ancora il presidente Fico. "Deledda non mise limiti alle 
donne - ricorda - fu uno straordinario esempio, per la sua vicenda artistica ed 
umana, di emancipazione e riscatto femminile in un contesto storico e sociale 
difficilissimo. Questa donna tenace, determinata ed indipendente superò i 
fortissimi ostacoli derivanti dai pregiudizi di una società che considerava con 
estrema diffidenza, se non addirittura con ostilità, un impegno culturale 
femminile". 

PUBBLICITA' 

"Deledda riuscì, da autodidatta, ad imporsi ai massimi livelli della letteratura 
mondiale - ha proseguito il presidente della Camera - con questa perseveranza, 
dunque, sfidò e vinse vincoli e convenzioni secolari e valorizzò nella sua opera 
le radici culturali sarde, in particolare di Nuoro e della Barbagia". Secondo Fico, 
"diffondere, a partire dalle scuole, la conoscenza dell'opera letteraria e della 
vicenda umana di grandi figure femminili come la sua può contribuire in misura 



significativa a sradicare quegli stereotipi e pregiudizi di genere che sono l'humus 
in cui trovano alimento le discriminazioni e la violenza ai danni delle donne". 
La terza carica dello Stato ha infine sottolineato l'importanza di iniziative come 
quella odierna che celebra i 150 anni dalla nascita del Premio Nobel italiano: 
"La cultura, del resto, è uno strumento per il rafforzamento dell'identità e della 
coesione di una comunità. E al tempo stesso può e deve essere sempre più 
volano di crescita sostenibile e duratura". Quindi, conclude, "considero molto 
importante che questi momenti di approfondimento e celebrazione siano 
condivisi tra Parlamento, Consigli regionali e comunali". 
 
 

https://tg24.sky.it/cagliari/2021/12/10/fico-grazia-deledda-grande-orgoglio-nazionale 
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Fico: Grazia Deledda straordinario 

esempio di riscatto femminile 
"La conoscenza della sua opera per sradicare gli stereotipi" 

 

 

 

Roma, 10 dic. (askanews) – “Grazia Deledda è stata anche e soprattutto una ‘donna che 

non mise limiti alle donne’: uno straordinario esempio, per la sua vicenda artistica ed 

umana, di emancipazione e riscatto femminile in un contesto storico e sociale 

difficilissimo”. Lo ha affermato il presidente della Camera Roberto Fico nel suo discorso 

alla cerimonia in memoria di Grazia Deledda in corso nel Consiglio regionale della 

Sardegna. 

 

“Questa donna tenace, determinata ed indipendente – ha spiegato il presidente della 

Camera – superò i fortissimi ostacoli derivanti dai pregiudizi di una società che 

considerava con estrema diffidenza, se non addirittura con ostilità, un impegno culturale 

femminile. E così, in un’epoca in cui, non soltanto nel nostro Paese, la formazione 

scolastica era per gran parte delle donne limitata alle classi elementari, riuscì, da 

autodidatta, ad imporsi ai massimi livelli della letteratura mondiale”. 

 
 



 

“Grazia Deledda – ha ricordato Fico – resta la prima ed unica donna italiana ad essere 

stata insignita sinora del Premio Nobel per la letteratura. Diffondere, a partire dalle scuole, 

la conoscenza dell’opera letteraria e della vicenda umana di grandi figure femminili come 

la sua può contribuire in misura significativa a sradicare quegli stereotipi e pregiudizi di 

genere che sono l’humus in cui trovano alimento le discriminazioni e la violenza ai danni 

delle donne”. 

 

 
https://www.askanews.it/politica/2021/12/10/fico-grazia-deledda-straordinario-esempio-di-riscatto-

femminile-pn_20211210_00042/ 
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Roberto Fico: "Grazia Deledda 
grande orgoglio nazionale" 

 

Il presidente della Camera a Cagliari per le celebrazioni in 
Consiglio regionale dei 150 anni dalla nascita della scrittrice 
nuorese 

10 DICEMBRE 2021 

 

 
 

 

CAGLIARI. «Una donna straordinaria, l'unica italiana ad aver vinto il Premio Nobel 

per la Letteratura, un grande orgoglio nazionale». Così il presidente della Camera 

Roberto Fico a Cagliari per le celebrazioni in Consiglio regionale dei 150 anni dalla 

nascita di Grazia Deledda. «Una donna che ha raccontato la sua terra in modo 



straordinario, questa Sardegna struggente e bella, una sorta di prima rivoluzionaria 

femminista, un esempio per tutti noi». 

«Celebrare Grazie Deledda significa anzitutto tenere viva e rinnovare la memoria, 

anche a beneficio dei più giovani, del valore e della ricchezza culturale delle sue opere, 

che le valsero il conferimento nel 1926 del Premio Nobel per la letteratura», ha detto 

ancora il presidente Roberto Fico. «Deledda non mise limiti alle donne - ricorda - fu 

uno straordinario esempio, per la sua vicenda artistica ed umana, di emancipazione e 

riscatto femminile in un contesto storico e sociale difficilissimo. Questa donna tenace, 

determinata ed indipendente superò i fortissimi ostacoli derivanti dai pregiudizi di una 

società che considerava con estrema diffidenza, se non addirittura con ostilità, un 

impegno culturale femminile». 

«Deledda riuscì, da autodidatta, ad imporsi ai massimi livelli della letteratura mondiale 

- ha proseguito il presidente della Camera - con questa perseveranza, dunque, sfidò e 

vinse vincoli e convenzioni secolari e valorizzò nella sua opera le radici culturali sarde, 

in particolare di Nuoro e della Barbagia». Secondo Fico, «diffondere, a partire dalle 

scuole, la conoscenza dell'opera letteraria e della vicenda umana di grandi figure 

femminili come la sua può contribuire in misura significativa a sradicare quegli 

stereotipi e pregiudizi di genere che sono l'humus in cui trovano alimento le 

discriminazioni e la violenza ai danni delle donne». 

La terza carica dello Stato ha infine sottolineato l'importanza di iniziative come quella 

odierna che celebra i 150 anni dalla nascita del Premio Nobel italiano: «La cultura, del 

resto, è uno strumento per il rafforzamento dell'identità e della coesione di una 

comunità. E al tempo stesso può e deve essere sempre più volano di crescita sostenibile 

e duratura». Quindi, conclude, «considero molto importante che questi momenti di 

approfondimento e celebrazione siano condivisi tra Parlamento, Consigli regionali e 

comunali». (ANSA). 

https://www.lanuovasardegna.it/regione/2021/12/10/news/roberto-fico-grazia-

deledda-grande-orgoglio-nazionale-1.41015310 
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Celebrazioni in onore di Grazia Deledda, 

l’amministratore Tidu auspica maggiore 

autonomia per la Sardegna 

 
All'incontro ha presenziato anche il Presidente della Camera Roberto Fico. 

La scrittrice si aggiudicò il Premio Nobel per la Letteratura nel 1926 
 

 

 
 
Nuoro celebra nel consiglio comunale la sua scrittrice più celebre, Grazia Deledda, a 150 anni dalla 
nascita. Ad aprire la giornata è stata la musica del cantautore Piero Marras che si è esibito nel brano 
“Tributo a Grazia”, poi l’attore nuorese Giovanni Carroni ha presentato una lettura tratta dal 
romanzo “Canne al vento” che valse alla Deledda il Nobel per la Letteratura 1926. Successivamente 
sono intervenuti la scrittrice Neria De Giovanni del collettivo delle scrittrici sarde Chiara Miscali, 
Valeria Usala, Valeria Pecora e Cristina Caboni, lo scrittore Matteo Porcu e la performance del 
giornalista Giacomo Mameli. 
 
Alle celebrazioni ha presenziato anche il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. 
Costantino Tidu, Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, ha ricordato l’importanza 
delle celebrazioni deleddiane per onorare una grande intellettuale con tanti eventi. Ha anche 
auspicato un decisivo passo in avanti nell’attuazione dello statuto di autonomia della Sardegna 
rispetto alla situazione attuale, come sarebbe piaciuto a Grazia Deledda. “Noi sardi, tutti noi – ha 
proseguito – dovremmo essere più pragmatici e uniti nel rivendicare nuovi e più ampi spazi di 
autonomia”. 



 
 
L’appuntamento fa parte del ricco calendario previsto dal progetto “150 anni di Grazia. Una donna 
dei nostri tempi”: una serie di eventi fino al settembre del 2022 sotto la direzione artistica del 
giornalista Anthony Muroni, organizzati da un comitato istituzionale di cui fanno parte comune di 
Nuoro, MAN, Consorzio Universitario del Nuorese e la Fondazione di Sardegna. Alla grande scrittrice 
nuorese è stato anche dedicato un francobollo commemorativo presentato lo scorso settembre 
presso la Sala Consiliare del Comune di Nuoro. 
 
 

https://www.corrieredelleconomia.it/2021/12/10/celebrazioni-in-onore-di-grazia-deledda-

lamministratore-tidu-auspica-maggiore-autonomia-per-la-sardegna/ 
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“Tutto quello che una donna può chiedere al 

destino”: la lezione dell’unica scrittrice 

italiana premio Nobel 
150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, il presidente della camera Roberto Fico: "è 

un orgoglio nazionale" 

 

 

Una delle figure più significative della letteratura italiana, Premio Nobel nel 1926, 

oggi Grazia Deledda rappresenta per l'Italia e la Sardegna un esempio di 

donna moderna, tra la lotta per l'emancipazione femminile e quella per il 

riconoscimento della parità dei diritti tra i generi. Una donna "straordinaria", oltre 

che una letterata di caratura internazionale, diventata "orgoglio nazionale". 

Così l'ha descritta il presidente della Camera Roberto Fico, questa mattina a 

Cagliari per le celebrazioni in Consiglio regionale dei 150 anni dalla nascita della 

scrittrice. Uno degli eventi che rientra nel ricco calendario previsto dal 

progetto "150 anni di Grazia. Una donna dei nostri tempi", con una serie di 

appuntamenti regionali, nazionali e internazionali fino a settembre 2022 dedicati 

all'unica scrittrice italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura. 

"Una donna che ha raccontato la sua terra in modo straordinario, questa 

Sardegna struggente e bella, una sorta di prima rivoluzionaria femminista, un 

esempio per tutti noi", ha detto ancora Fico, secondo il quale Deledda "non mise 

limiti alle donne: fu uno straordinario esempio, per la sua vicenda artistica 

ed umana, di emancipazione e riscatto femminile in un contesto storico e 

sociale difficilissimo". Ecco perché "diffondere, a partire dalle scuole, la 

conoscenza dell'opera letteraria e della vicenda umana di grandi figure 

femminili come la sua può contribuire in misura significativa a sradicare 

quegli stereotipi e pregiudizi di genere che sono l'humus in cui trovano 

alimento le discriminazioni e la violenza ai danni delle donne". 



 

Un passo in avanti - quello di portare le opere di Grazia Deledda nel mondo della 

scuola - sollecitato anche dal Consiglio regionale sardo. "È arrivato il momento 

di fare il possibile affinché le sue opere vengano integrate all'interno del 

nostro sistema culturale e formativo: Grazia Deledda deve entrare a pieno 

titolo nei programmi degli istituti scolastici di tutta Italia", ha esortato il presidente 

dell'Assemblea Michele Pais. Dopotutto la sua scrittura e il suo esempio di vita 

hanno lasciato un segno in Sardegna e in Italia. "Grazia Deledda era un'artista 

pura che ha vissuto a Nuoro in un microcosmo che le ha consentito di 

rappresentare i propri scritti e il proprio genere letterario in maniera assolutamente 

libera - ha ricordato il governatore Christian Solinas - tutto questo credo sia stato 

avvertito dai lettori e soprattutto da chi ha selezionato il suo nome per il Nobel 

della letteratura".  

 

Ma c'è di più. Costantino Tidu, amministratore straordinario della Provincia di 

Nuoro, capofila del comitato istituzionale che ha dato avvio a un anno di eventi 

insieme al comune di Nuoro, il Man, il Consorzio Universitario del Nuorese e la 

Fondazione di Sardegna, ritiene che i sardi debbano essere "più deleddiani. 

Riappropriamoci di quel coraggio che negli anni si è indebolito - ha incalzato 

- Le celebrazioni deleddiane possono e devono rappresentare un'occasione 

irripetibile, vista la portata nazionale degli eventi che si realizzeranno nel corso di 

un anno, per cimentarsi oltre che su riflessioni di natura accademica anche sul 

terreno di un nuovo rapporto con lo Stato, non solo in termini di una rivendicazione 

di maggiori poteri e competenze". (fonte ANSA). 

 

https://cultura.tiscali.it/storie/articoli/grazie-deledda-nobel-centocinquanta-

anniversario-nascita-donna/?fbclid=IwAR2ys-i96SOWydi235XW8-

60Sjd4swNjuyF6xvNiJYe-N2mcGgdw5uwPb8E 

 

 

 

https://cultura.tiscali.it/storie/articoli/grazie-deledda-nobel-centocinquanta-anniversario-nascita-donna/?fbclid=IwAR2ys-i96SOWydi235XW8-60Sjd4swNjuyF6xvNiJYe-N2mcGgdw5uwPb8E
https://cultura.tiscali.it/storie/articoli/grazie-deledda-nobel-centocinquanta-anniversario-nascita-donna/?fbclid=IwAR2ys-i96SOWydi235XW8-60Sjd4swNjuyF6xvNiJYe-N2mcGgdw5uwPb8E
https://cultura.tiscali.it/storie/articoli/grazie-deledda-nobel-centocinquanta-anniversario-nascita-donna/?fbclid=IwAR2ys-i96SOWydi235XW8-60Sjd4swNjuyF6xvNiJYe-N2mcGgdw5uwPb8E


 

 

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA 

ROBERTO FICO A CAGLIARI PER IL 

TRIBUTO SPECIALE A GRAZIA 

DELEDDA 
“Una donna straordinaria, l’unica italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la 

Letteratura, un grande orgoglio nazionale” così il presidente definisce la scrittrice 

 
 

Roberto Fico è a Cagliari in occasione della giornata celebrativa, in Consiglio regionale, 

per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda. La terza carica dello Stato ha parlato di una 

“donna straordinaria che ha raccontato la sua Sardegna struggente e bella, una sorta di 

prima rivoluzionaria femminista, un esempio per tutti noi”. 

Ha inoltre rassicurato, per quanto riguarda l’iter del disegno di legge per il principio 

dell’insularità: ci sono buone possibilità per il via libera entro fine legislatura. 

https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/331349/il-presidente-della-camera-roberto-fico-a-

cagliari-per-il-tributo-speciale-a-grazia-deledda 

https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/331349/il-presidente-della-camera-roberto-fico-a-cagliari-per-il-tributo-speciale-a-grazia-deledda
https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/331349/il-presidente-della-camera-roberto-fico-a-cagliari-per-il-tributo-speciale-a-grazia-deledda


 

 

Grazia Deledda, giornata 

celebrativa in Consiglio regionale 
Costantino Tidu: "Una donna così coraggiosa avrebbe certamente richiesto un decisivo 

passo in avanti nell’attuazione dello statuto di autonomia della Sardegna" 

 

“Le celebrazioni deleddiane possono e devono rappresentare un’occasione irripetibile, vista la portata 

nazionale degli eventi che si realizzeranno nel corso di un anno, per cimentarsi oltre che su riflessioni 

di natura accademica anche sul terreno di un nuovo rapporto con lo Stato, non solo in termini di una 

rivendicazione di maggiori poteri e competenze. Fino a oggi ci siano confrontati con il Governo 

nazionale all’interno di una logica prevalentemente conservativa delle specialità. A Grazia Deledda 

questa logica non sarebbe piaciuta. Una donna così coraggiosa avrebbe certamente richiesto un 

decisivo passo in avanti nell’attuazione dello statuto di autonomia della Sardegna”. Lo ha 

affermato Costantino Tidu, amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, nel suo 

intervento in occasione della giornata celebrativa di Grazia Deledda, nel 150esimo anniversario della 



sua nascita, che si è tenuta nell’aula del Consiglio regionale della Sardegna alla presenza del 

Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. 

La giornata si è aperta con l’introduzione musicale di Piero Marras: il cantautore ha eseguito, tra gli 

altri, un brano “tributo a Grazia”. Un momento di struggente intensità che ha ricevuto anche il 

caloroso apprezzamento della terza carica dello Stato. L’attore nuorese Giovanni Carroni ha 

presentato una lettura tratta dal romanzo “Canne al vento”. Sono seguiti gli interventi della 

scrittrice Neria De Giovanni (“Grazia e il Nobel”), del collettivo delle scrittrici sarde Chiara 

Miscali, Valeria Usala, Valeria Pecora e Cristina Caboni, una lettura del giovane scrittore 

sardo Matteo Porcu e la performance del giornalista Giacomo Mameli (“Deledda nella lezione di 

Carlo Bo”). 

L’appuntamento rientra nel ricco calendario previsto dal progetto è “150 anni di Grazia. Una donna 

dei nostri tempi”, che prevede fino al mese di settembre del 2022 una serie di eventi regionali, 

nazionali e internazionali dedicati all’unica scrittrice italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la 

Letteratura. La direzione artistica del progetto è curata dal giornalista Anthony Muroni. 

“Noi sardi, tutti noi, – ha continuato l’amministratore della Provincia di Nuoro, che guida il comitato 

istituzionale delle celebrazioni deleddiane insieme al comune di Nuoro, il MAN, il Consorzio 

Universitario del Nuorese e la Fondazione di Sardegna – dovremmo essere più pragmatici e uniti nel 

rivendicare nuovi e più ampi spazi di autonomia. O, per dirla tutta, dovremmo essere più deleddiani, 

riappropriandoci di quel coraggio che negli anni si è indebolito. Quel coraggio – ha concluso – che 

per tutta la vita ha caratterizzato questa immensa donna sarda”. 

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it 

https://www.cagliaripad.it/553126/grazia-deledda-giornata-celebrativa-in-consiglio-regionale/ 
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Il presidente della camera Fico a Cagliari: 

“Grazia Deledda orgoglio nazionale” 

 

Sas cantones de pache e d’amore (Bae luna) del 
cantautore Piero Marras hanno aperto nell’Aula del 
Consiglio regionale l’incontro celebrativo per ricordare il 
premio Nobel Grazia Deledda, a 150 anni dalla nascita 

Sas cantones de pache e d’amore (Bae luna) del cantautore Piero Marras hanno aperto nell’Aula del 

Consiglio regionale l’incontro celebrativo per ricordare il premio Nobel Grazia Deledda, a 150 anni dalla 

nascita e a 94 anni dalla consegna del prestigioso riconoscimento che ancora oggi è l’unico, attribuito ad 

una scrittrice italiana per la letteratura. 



«Celebriamo oggi una “figlia della Sardegna” – ha dichiarato il presidente del Consiglio, Michele Pais –  che 

ha dato lustro alla sua Isola avendo saputo immortalare con uno stile raffinato e originale la cultura, la 

mentalità, le caratteristiche della nostra terra e dei suoi abitanti, vissute e osservate in un particolare 

contesto territoriale e in un dato momento storico ma al contempo descritte con una carica introspettiva 

dal valore universale con la quale la scrittrice ha raggiunto – come riporta la motivazione del 

conferimento del Premio Nobel – una “profonda comprensione degli umani problemi” che accomunano 

tutte le genti». 

«Grazia Deledda “una donna dei nostri tempi, una icona di modernità, la donna che non mise limiti alle 

donne” – ha proseguito il presidente dell’Assemblea sarda rivolgendosi al presidente della Camera dei 

Deputati, Roberto Fico – deve entrare a pieno titolo nei programmi degli istituti scolastici italiani». 

 

«Portare nella scuole una delle “figure massime della cultura italiana” – ha dichiarato il presidente Fico – 

potrà contribuire a sradicare gli stereotipi di genere e a riaffermare uno straordinario esempio di 

emancipazione e riscatto femminile». Il presidente di Montecitorio ha quindi ricordato l’impegno e le 

sfide della scrittrice sarda («una donna tenace, determinata e indipendente che si impose come 

autodidatta in un’epoca nella quale la formazione scolastica era assai limitata per le donne Sardegna») e 

il suo indissolubile legame con la sua terra, dando lettura di un celebre passaggio di una nota scritta a 

soli vent’anni: «Io non sogno la gloria per un sentimento di vanità e di egoismo, ma perché amo 

intensamente il mio paese, e sogno di poter un giorno irradiare con un mite raggio le fosche ombre dei 

nostri boschi, di poter un giorno narrare, intesa, la vita e le passioni del mio popolo, così diverso dagli 

altri così vilipeso e dimenticato e perciò più misero nella sua fiera e primitiva ignoranza». 

Il presidente della Camera ha quindi concluso il suo intervento assicurando l’attenzione del Parlamento 

italiano per la Sardegna («ricordo la recente approvazione in Senato del disegno di legge per il 

riconoscimento dell’insularità in costituzione del quale condivido l’obiettivo nel verso della coesione 

sociale e territoriale per rimuovere gli inaccettabili squilibri tra le regioni») e si è complimentato con il 

Consiglio regionale per l’iniziativa che celebra Grazia Deledda: «Le assemblee rappresentative possono 

contribuire allo sviluppo delle nostre comunità, non soltanto esercitando le funzioni istituzionali che gli 

https://www.vistanet.it/cagliari/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/b8c749b6-1c28-40ed-aec8-1c5ab91d9c58.jpg


sono proprie, ma anche agendo da promotori di occasioni culturali che favoriscano la coesione e l’identità 

delle nostre comunità». 

Il giornalista Anthony Muroni, direttore artistico dell’anno deleddiano, ha presentato l’attore nuorese 

Giovanni Carroni che ha letto un brano del romanzo “Canne al vento” (la parte finale che racconta ultimi 

preparativi della cerimonia nuziale e nello tempo gli ultimi momenti di vita del protagonista Efis) mentre 

l’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu, ricordando la figura della 

Deledda, “la nostra Grazia”, ha affermato che “il suo Nobel non ha un valore solo letterario ma ha 

restituito dignità alla Sardegna ed alle sue istanze autogoverno”. 

A nome del Comune di Nuoro ha preso poi la parola la Sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi Carla 

Carboni, che si è soffermata sulla modernità di Grazia Deledda “grande donna che ha sempre rifiutato 

ogni discriminazione portando la Barbagia nel mondo”. 

La scrittrice e studiosa deleddiana, Neria De Giovanni, ha invece raccontato alcuni interessanti aneddoti 

sul premio Nobel assegnato alla grande scrittrice nuorese. «Innanzitutto – ha ricordato – non è affatto 

vero che quello della Deledda è stato “un Nobel per caso” perché è arrivato alla fine di ben 12 

candidature, grazie soprattutto alla sua fama conquistata all’estero, così come non è un caso che sia 

ancora oggi l’unica donna italiana, su 14, nella storia del Nobel dal 1901». 

Il Collettivo scrittrici sarde ha proposto alcune testimonianze sulla cultura sarda di oggi per la quale la 

Deledda è un costante punto di riferimento, anche come riflessione “alta” sulla condizione della donna. 

Giacomo Mameli infine, decano dei giornalisti sardi, ha contestato la tesi secondo la quale “tutta” la 

cultura italiana non ha riconosciuto il valore di Grazia Deledda. In proposito Mameli ha citato l’esempio 

di Carlo Bo, intellettuale editorialista e senatore a vita, che la definì “la scrittrice più libera del secolo” e di 

Carlo Momigliano, secondo il quale “dopo Manzoni nessuno descrisse come lei la profondità del senso 

della vita”. «Oggi – ha concluso – Grazia Deledda è studiata anche nell’Università della California, dove 

alcuni studiosi hanno parlato del film tratto dal suo romanzo “Cenere” interpretato da Eleonora Duse, 

come di una vera “opera globale”». 

La giornata in ricordo di Grazia Deledda si è conclusa con l’esibizione dei suonatori di Launeddas, che 

hanno eseguito fra l’altro una interpretazione del celebre brano “Non potho reposare”. 

 

https://www.vistanet.it/ogliastra/2021/12/10/il-presidente-della-camera-fico-a-cagliari-grazia-deledda-

orgoglio-nazionale-2/ 
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Grazia Deledda, esempio 
virtuoso nazionale 
Un fitto programma di eventi e iniziative culturali per celebrare l’autrice, 
simbolo italiano e mondiale nella lotta per la parità di genere 
 

 

 
La scrittrice sarda, Premio Nobel per la letteratura nel 1926, oggi rappresenta 
un esempio straordinario per il nostro Paese, costituendo a tutti gli effetti 
«orgoglio nazionale» nella lotta per l’emancipazione femminile e per il 
riconoscimento della parità dei diritti di genere. Così l’ha ricordata Roberto 
Fico, Presidente della Camera dei deputati, in occasione delle celebrazioni in 
Consiglio regionale a Cagliari per i 150 anni dalla nascita dell’autrice. 



 
150 anni di Grazia. Una donna dei nostri tempi è uno dei progetti più 
importanti realizzati nella storia dell’autonomia sarda per promuovere, anche 
a livello mondiale, la figura di Grazia Deledda, che ha avuto il pregio di aver 
acceso sulla Sardegna le luci della ribalta grazie ai suoi memorabili testi. 
outstream 

 

Si tratta di una serie di appuntamenti regionali, nazionali e internazionali che 

si protrarranno fino a settembre 2022 e avranno sede in diverse città, 

attraverso la realizzazione di eventi culturali incentrati sull’unica scrittrice 

italiana ad aver ricevuto il Premio Nobel per la letteratura. 

 

 

https://culture.globalist.it/saperi/2021/12/11/grazia-deledda-esempio-

virtuoso-nazionale-2091061.html 
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Grazia Deledda, 10 dicembre 
giornata celebrativa in Consiglio 
regionale della Sardegna 
12/12/2021, 16:29 | Attualità 

 

 

 

Sas cantones de pache e d’amore (Bae luna) del cantautore Piero Marras hanno aperto 

nell’Aula del Consiglio regionale l’incontro celebrativo per ricordare il premio Nobel Grazia 

Deledda, a 150 anni dalla nascita e a 94 anni dalla consegna del prestigioso riconoscimento 

che ancora oggi è l’unico, attribuito ad una scrittrice italiana per la letteratura. 

 

«Celebriamo oggi una “figlia della Sardegna” – ha dichiarato il presidente del 

Consiglio, Michele Pais –  che ha dato lustro alla sua Isola avendo saputo immortalare 

con uno stile raffinato e originale la cultura, la mentalità, le caratteristiche della nostra 

https://www.portaleletterario.net/archivi/immagini/2021/G/Grazia-Deledda-Roberto-Fico.jpeg


terra e dei suoi abitanti, vissute e osservate in un particolare contesto territoriale e in un 

dato momento storico ma al contempo descritte con una carica introspettiva dal valore 

universale con la quale la scrittrice ha raggiunto – come riporta la motivazione del 

conferimento del Premio Nobel – una “profonda comprensione degli umani problemi” che 

accomunano tutte le genti». 

 

«Grazia Deledda “una donna dei nostri tempi, una icona di modernità, la donna che non 

mise limiti alle donne” – ha proseguito il presidente dell’Assemblea sarda 

rivolgendosi al presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico – deve entrare a 

pieno titolo nei programmi degli istituti scolastici italiani». 

 

«Portare nelle scuole una delle “figure massime della cultura italiana” – ha dichiarato il 

presidente Fico – potrà contribuire a sradicare gli stereotipi di genere e a riaffermare 

uno straordinario esempio di emancipazione e riscatto femminile». Il presidente di 

Montecitorio ha quindi ricordato l’impegno e le sfide della scrittrice sarda («una donna 

tenace, determinata e indipendente che si impose come autodidatta in un’epoca nella 

quale la formazione scolastica era assai limitata per le donne Sardegna») e il suo 

indissolubile legame con la sua terra, dando lettura di un celebre passaggio di una nota 

scritta a soli vent’anni: «Io non sogno la gloria per un sentimento di vanità e di egoismo, 

ma perché amo intensamente il mio paese, e sogno di poter un giorno irradiare con un 

mite raggio le fosche ombre dei nostri boschi, di poter un giorno narrare, intesa, la vita 

e le passioni del mio popolo, così diverso dagli altri così vilipeso e dimenticato e perciò 

più misero nella sua fiera e primitiva ignoranza». 

 

Il presidente della Camera ha quindi concluso il suo intervento assicurando l’attenzione 

del Parlamento italiano per la Sardegna («ricordo la recente approvazione in Senato del 

disegno di legge per il riconoscimento dell’insularità in costituzione del quale condivido 

l’obiettivo nel verso della coesione sociale e territoriale per rimuovere gli inaccettabili 

squilibri tra le regioni») e si è complimentato con il Consiglio regionale per l’iniziativa 

che celebra Grazia Deledda: «Le assemblee rappresentative possono contribuire allo 

sviluppo delle nostre comunità, non soltanto esercitando le funzioni istituzionali che gli 

sono proprie, ma anche agendo da promotori di occasioni culturali che favoriscano la 

coesione e l’identità delle nostre comunità». 



Il giornalista Anthony 

Muroni, direttore artistico 

dell’anno deleddiano, ha 

presentato l’attore 

nuorese Giovanni Carroni che 

ha letto un brano del romanzo 

“Canne al vento” (la parte finale 

che racconta ultimi preparativi 

della cerimonia nuziale e nello 

tempo gli ultimi momenti di vita 

del protagonista Efis) mentre 

l’amministratore straordinario 

della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu, ricordando la figura della Deledda, “la 

nostra Grazia”, ha affermato che “il suo Nobel non ha un valore solo letterario ma ha 

restituito dignità alla Sardegna ed alle sue istanze autogoverno”. 

A nome del Comune di Nuoro ha preso poi la parola la Sindaca del Consiglio comunale 

dei ragazzi Carla Carboni, che si è soffermata sulla modernità di Grazia Deledda 

“grande donna che ha sempre rifiutato ogni discriminazione portando la Barbagia nel 

mondo”. 

La scrittrice e studiosa deleddiana, Neria De Giovanni, ha invece raccontato alcuni 

interessanti aneddoti sul premio Nobel assegnato alla grande scrittrice 

nuorese. «Innanzitutto – ha ricordato – non è affatto vero che quello della Deledda è 

stato “un Nobel per caso” perché è arrivato alla fine di ben 12 candidature, grazie 

soprattutto alla sua fama conquistata all’estero, così come non è un caso che sia ancora 

oggi l’unica donna italiana, su 14, nella storia del Nobel dal 1901». 

 

 

Il Collettivo scrittrici sarde ha proposto alcune testimonianze sulla cultura sarda di oggi 

per la quale la Deledda è un costante punto di 

riferimento, anche come riflessione “alta” sulla 

condizione della donna. 

 

Giacomo Mameli infine, decano dei giornalisti sardi, 

ha contestato la tesi secondo la quale “tutta” la cultura 

italiana non ha riconosciuto il valore di Grazia Deledda. 

In proposito Mameli ha citato l’esempio di Carlo Bo, 

intellettuale editorialista e senatore a vita, che la definì 

“la scrittrice più libera del secolo” e di Carlo 

Momigliano, secondo il quale “dopo Manzoni nessuno 

descrisse come lei la profondità del senso della vita”.  

 

 



 

«Oggi – ha concluso – Grazia Deledda è studiata anche nell’Università della California, 

dove alcuni studiosi hanno parlato del film tratto dal suo romanzo “Cenere” interpretato 

da Eleonora Duse, come di una vera “opera globale”». 

La giornata in ricordo di Grazia Deledda si è conclusa con l’esibizione dei suonatori di 

Launeddas, che hanno eseguito fra l’altro una interpretazione del celebre brano “Non 

potho reposare”. 

 

Nella Foto: Neria De Giovanni durante il suo intervento 

 

https://www.portaleletterario.net/notizie/attualita/1858/grazia-deledda-10-dicembre-

giornata-celebrativa-in-consiglio-regionale-della-sardegna- 
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Fico a Cagliari: “Insularità in Costituzione 
entro fine legislatura” 
 

 

“La legge è in commissione Affari costituzionali, sono d’accordo che arrivi il prima possibile 
in Aula per la sua approvazione”. Così a Cagliari il presidente della Camera Roberto 
Fico sul disegno di legge costituzionale per l’inserimento del principio di insularità in 
Costituzione, già passato in prima lettura al Senato. 

Un impegno formale per il via libera entro la fine della fine della legislatura? “Diciamo che 
tanti gruppi sono d’accordo e ci sono senza dubbio buone probabilità”. 

 Fico è poi intervenuto nella seduta del Consiglio regionale dedicata alla celebrazione 
dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda: “Voglio assicurare l’attenzione del 
Parlamento verso le questioni che riguardano le particolari condizioni della Sardegna: 



ne è conferma, da ultimo, l’approvazione al Senato in prima deliberazione del disegno 
di legge costituzionale, di iniziativa popolare, sull’insularità. In coerenza con il mio 
ruolo non intendo pronunciarmi sul merito della proposta – ha precisato – ma non 
posso che condividere l’obiettivo ultimo di assicurare la coesione e la solidarietà 
sociale e territoriale del nostro Paese, condizioni primarie per rimuovere, in coerenza 
con il dettato costituzionale, gli squilibri inaccettabili tra le regioni e per favorire 
l’effettivo godimento dei diritti della persona”. 

 

https://www.sardiniapost.it/politica/fico-a-cagliari-insularita-in-costituzione-entro-fine-
legislatura/ 
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