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Grazia Deledda, la donna che non mise 

limiti alle donne – La diretta dal Senato 
 

 

 

Le celebrazioni del 150esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda 

durante il convegno dalla Sala Capitolare della Biblioteca del Senato a 

Roma.  

Ha introdotto l’evento con il suo saluto il Presidente del Senato della 

Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della 

Commissione Biblioteca e Archivio Storico del Senato Gianni Marilotti, ha 



concluso il Ministro della Cultura Dario Franceschini. È intervenuto 

l’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu, 

promotore dell’incontro. 

Durante l’evento sono intervenuti inoltre l’attrice Monica Corimbi, la 

scrittrice Angelica Grivel, il Magnifico Rettore dell’Università di Cagliari 

Francesco Mola, il Magnifico Rettore dell’Università di Sassari Gavino 

Mariotti e da remoto il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 

Christian Solinas. Ha presentato l’evento il giornalista e scrittore Anthony 

Muroni. 

Il vasto programma delle celebrazioni è promosso dalla Provincia di Nuoro, 

insieme alla Regione Autonoma della Sardegna, al Comune di Nuoro, al 

Consorzio Universitario di Nuoro, al Museo MAN e alla Fondazione di 

Sardegna. 

 

https://matextv.com/argomenti/grazia-deledda-la-donna-che-non-mise-

limiti-alle-donne-la-diretta-dal-senato/ 
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Roma - Grazia Deledda, la donna che non mise 

limiti alle donne  
 

 

 

 

DUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=h3DiBTn5mqE 
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TESTATE ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deledda, Casellati: Grande simbolo 

di riscatto femminile 

 

 
 
"Ancora una volta si testimonia il forte legame tra il Senato e la grande tradizione culturale 
italiana. Un patrimonio unico al mondo di opere immortali, genio, estro e immaginazione 
che, in questa legislatura, ho cercato di valorizzare, anche attraverso iniziative come 
'Senato&Cultura' che hanno rappresentato una importante vetrina istituzionale per tante 
eccellenze nazionali così come per molte... 
 
https://agcult.it/a/47018/2021-10-29/deledda-casellati-grande-simbolo-di-riscatto-
femminile 
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Grazia Deledda, Casellati: suo Nobel 

simbolo riscatto femminile 

 
 

 

Roma, 29 ott - Quello a Grazia Deledda è un "Nobel che ancora oggi costituisce un grande 

simbolo di riscatto femminile e un tassello prezioso nel non semplice percorso di libertà, 

progresso ed emancipazione in un’Italia in cui all’epoca le donne ancora non potevano 

votare, avevano troppi doveri, troppo pochi diritti e ancora meno opportunità".  

 

Così il presidente del Senato Elisabetta Casellati, in occasione delle celebrazioni per il 150° 

anniversario della nascita della scrittrice svoltesi nella Sala Capitolare. La seconda carica 

dello Stato ha ricordato il Nobel per la letteratura conquistato dalla Deledda nel 1926, prima 

donna italiana ad ottenere questo ambito premio per almeno sessant’anni fino a quello per 

la medicina vinto da Rita Levi Montalcini. "In tale prospettiva - continua - la dimensione 

internazionale delle celebrazioni deleddiane diventa quindi una preziosa opportunità non 



solo per ripercorrere la vita di Grazia Deledda e riscoprire il contributo intellettuale e culturale 

della sua opera, ma anche per tornare a riflettere su come il percorso dell’emancipazione 

femminile sia ovunque nel mondo un libro incompiuto e con molte pagine ancora da scrivere 

persino nel nostro Paese. Penso alla parità salariale, finalmente approvata al Senato, o alle 

scelte, spesso impossibili, che ancora le donne devono fare tra famiglia e lavoro. E se 

guardiamo fuori dai nostri confini lo scenario è molto più tragico, perché entrano in gioco 

diritti umani e libertà primarie. Penso alle donne dell’Afghanistan, a cui so che è stato 

dedicato l’evento inaugurale delle celebrazioni deleddiane".  

 

Casellati parla inoltre di "un impegno che, ancora una volta, testimonia il forte legame tra il 

Senato e la grande tradizione culturale italiana", di "un’attenzione che si rinviene anche nel 

ricco calendario di eventi delle celebrazioni deleddiane che rappresenta l’occasione per 

riflettere sulla forte modernità del pensiero di Grazia Deledda e sulla sua eredità morale e 

culturale. Un’eredità che Grazia Deledda ha iniziato a coltivare sin dalla più tenera età 

quando, a soli 13 anni, riuscì a farsi pubblicare i suoi primi racconti. Un risultato eccezionale 

per una bambina che non aveva nemmeno finito le scuole elementari perché a quell’epoca 

non era 'consono' per una ragazza proseguire gli studi superiori e che aveva potuto 

soddisfare la sua fame di conoscenza soltanto grazie all’aiuto di precettori o facendo da 

sola. Una bambina che, con penna e inchiostro, inizia così a erodere i confini di una società 

che vorrebbe segregare le sue ambizioni in una rete di vincoli, regole e tradizioni secolari. 

Le ambizioni di una donna che invece alza la testa". (PO / Roc) //// 

 

(© 9Colonne - citare la fonte) 

 

https://www.9colonne.it/332199/grazia-deledda-casellati-suo-nobel-simbolo-riscatto-

femminile#.YYqkMWDMI2w 
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Casellati: "Emancipazione femminile è 

percorso ancora da compiere" 

 
 

 (Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2021 "Il percorso dell'emancipazione 

femminile è ovunque nel mondo un percorso da compiere. Un libro 

incompiuto anche nel nostro Paese", così la presidente del Sanato 

Casellati nel corso di un evento al Senato dedicato a Grazia Deledda. / 

Senato  

 

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it 

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/casellati-

emancipazione-femminile-percorso-ancora-da-compiere.html 
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A Roma l’incontro tra politici e 

intellettuali per omaggiare la scrittrice 

nuorese Grazia Deledda 

 
Il presidente della regione Solinas: "ha innalzato l’Isola sulla scena internazionale, 

attirando l’attenzione dei più grandi intellettuali e contemporanei". Tidu: "anticipò le 

battaglie di civiltà e parità di genere". 

 

 

 

 

Si è tenuto recentemente nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva in Roma 

un incontro “Grazia Deledda, la donna che non mise limiti alle donne” per 

omaggiare la grande scrittrice nuorese premio Nobel per la letteratura nel 

centocinquantesimo anniversario della nascita.  

 

L’evento è stato organizzato da Provincia di Nuoro, Regione Autonoma della 

Sardegna, Comune di Nuoro, Consorzio Universitario di Nuoro, Museo MAN e 

Fondazione di Sardegna e fa seguito al convegno analogo tenutosi il 28 settembre nella 

città natale della Deledda. 

 

https://www.sardegnaierioggidomani.com/wp-content/uploads/2021/10/PHOTO-2021-10-29-12-58-21_3-e1635674303373.jpg


Ad aprire il consesso è stata la Presidente del Senato Casellati che ha invitato a 

riflettere sul percorso di emancipazione femminile. Il direttore artistico Anthony 

Muroni ha ricordato il suo coraggio nel processo di autodeterminazione ed 

emancipazione. Poi le letture di Monica Corimbi e Francesca Grivel e gli interventi dei 

politici sardi. Per Costantino Tidu, amministratore straordinario della Provincia 

di Nuoro, la scrittrice seppe anticipare le battaglie di civiltà e di parità di genere oggi 

al centro dell’agenda politica europea. Per il presidente regionale Christian 

Solinas la Deledda “è stata capace di innalzare l’Isola sulla scena internazionale, 

attirando l’attenzione dei più grandi intellettuali e scrittori del tempo”. L’intervento di 

chiusura è stato quello del Ministro alla Cultura Dario Franceschini. 

 

Per omaggiare la scrittrice sono stati organizzati numerosi eventi nell’arco di tutto un 

anno, appuntamenti itineranti non solo in Sardegna ma in tutta Italia. E Tidu ha inteso 

esprimere tutta la soddisfazione per l’imponenza delle celebrazioni volte a far 

conoscere l’opera della scrittrice al grande pubblico. C’è stata molta affluenza 

nell’abitazione natale di Grazia Deledda, trasformata in casa museo dall’Istituto 

Etnografico della Sardegna, dove si conservano le sue lettere, fotografie e oggetti 

personali. 

 

https://www.corrieredelleconomia.it/2021/10/31/a-roma-lincontro-tra-politici-e-

intellettuali-per-omaggiare-la-scrittrice-nuorese-grazia-deledda/ 
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Casellati: Deledda era il simbolo 

del riscatto femminile 
Grazia Deledda era "una bambina che non aveva nemmeno finito le scuole elementari 

perché a quell’epoca non era “consono” per una ragazza proseguire gli studi superiori 

e che aveva potuto soddisfare la sua fame di conoscenza soltanto grazie all’aiuto di 

precettori o facendo da sola 

 

 

ROMA – Grazia Deledda era “una bambina che non aveva nemmeno finito le scuole elementari 
perché a quell’epoca non era “consono” per una ragazza proseguire gli studi superiori e che 
aveva potuto soddisfare la sua fame di conoscenza soltanto grazie all’aiuto di precettori o 
facendo da sola. Una bambina che, con penna e inchiostro, inizia così a erodere i confini di una 
società che vorrebbe segregare le sue ambizioni in una rete di vincoli, regole e tradizioni 
secolari. Le ambizioni di una donna che invece alza la testa”.  

Così il presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, nel corso del convegno su Grazia 
Deledda in occasione delle celebrazioni per il 150esimo della nascita. “Un Nobel che ancora 
oggi costituisce un grande simbolo di riscatto femminile e un tassello prezioso nel non semplice 



percorso di libertà, progresso ed emancipazione in un’Italia in cui all’epoca le donne ancora non 
potevano votare, avevano troppi doveri, troppo pochi diritti e ancora meno opportunità”, 
aggiunge. 

“In tale prospettiva, la dimensione internazionale delle celebrazioni deleddiane diventa quindi 
una preziosa opportunità non solo per ripercorrere la vita di Grazia Deledda e riscoprire il 
contributo intellettuale e culturale della sua opera, ma anche per tornare a riflettere su come il 
percorso dell’emancipazione femminile sia ovunque nel mondo un libro incompiuto e con molte 
pagine ancora da scrivere persino nel nostro Paese – prosegue Casellati – Penso alla parità 
salariale, finalmente approvata al Senato, o alle scelte, spesso impossibili, che ancora le donne 
devono fare tra famiglia e lavoro. E se guardiamo fuori dai nostri confini lo scenario è molto più 
tragico, perché entrano in gioco diritti umani e libertà primarie. Penso alle donne 
dell’Afghanistan, a cui so che è stato dedicato l’evento inaugurale delle celebrazioni deleddiane. 
onne coraggiose, che hanno combattuto per conquistare i loro diritti e quelli delle loro figlie: 
un’intera generazione di giovani donne cresciute libere”. 

(LaPresse) 

https://cronachedi.it/casellati-deledda-era-il-simbolo-del-riscatto-femminile/ 
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Deledda, Franceschini: Eccezionalmente 

moderna, farla scoprire ai giovani 

 

 
 
“Grazia Deledda ha dovuto lottare contro pregiudizi e incomprensioni sia in vita che dopo la morte. 
In vita, quando con straordinario talento e coraggiosa determinazione ha perseguito la propria 
vocazione in un’epoca e in una società che relegavano le donne prevalentemente in una posizione 
di subalternità; dopo la morte, quando per un tempo troppo lungo una parte della critica letteraria... 
 

https://agcult.it/a/47024/2021-10-29/deledda-franceschini-eccezionalmente-moderna-farla-
scoprire-ai-giovani 

https://agcult.it/a/47024/2021-10-29/deledda-franceschini-eccezionalmente-moderna-farla-scoprire-ai-giovani
https://agcult.it/a/47024/2021-10-29/deledda-franceschini-eccezionalmente-moderna-farla-scoprire-ai-giovani


 
 

Convegno a Roma sulla scrittrice Grazia Deledda premiata 

nel secolo scorso con il Nobel alla Letteratura 

 

 

Si è tenuto in questi giorni a Roma nella Sala Capitolare del Convento di Santa Maria sopra 

Minerva il Convegno dal titolo Grazia Deledda, la donna che non mise limiti alle donne 

Indagatrice profonda e sensibile di anime e di luoghi, ottenne la consacrazione internazionale quando 

l’Accademia svedese le assegnò il Premio Nobel nell’anno 1926 «per la sua potenza di scrittrice, 

sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale, 

e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano». 

 

«Grazia Deledda – ha ricordato il Ministro della Cultura Dario Franceschini – fu una scrittrice feconda 

che ha saputo creare un immaginario potente ed evocativo partendo dalla terra d’origine. La sua è una 

narrazione sospesa tra mondo antico e mondo nuovo, ma non per questo derubricabile nel regionalismo 



letterario, al contrario dal respiro universale. Non a caso continua ad essere letta e tradotta in tutto il 

mondo». 

 

«Non dobbiamo mai smettere di leggerla – ha, infine, concluso il Ministro – di rileggerla e di citarla, di 

frequentare le sue pagine, di lasciarci emozionare e catturare da una delle voci più grandi della 

letteratura italiana e internazionale. Eppure credo che le Istituzioni abbiano un debito verso la Deledda, 

che a lungo ha subito, nel recente passato, una sorta di ostracismo nel riconoscimento che merita nel 

pantheon culturale del Paese». 

 

https://www.ilpendolo.it/convegno-a-roma-sulla-scrittrice-grazia-deledda-premiata-nel-secolo-scorso-

con-il-nobel-alla-letteratura/ 
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Una giornata con Casellati e 
Franceschini 

 
Sarà la presidente del Senato Maria Isabella Alberti Casellati 
ad aprire - stamani alle 10.30 - le celebrazioni per i 150 anni 
dalla nascita della scrittrice nuorese premio Nobel 1926 per 
la... 

  

  

  

Sarà la presidente del Senato Maria Isabella Alberti Casellati ad aprire - stamani alle 10.30 - le 

celebrazioni per i 150 anni dalla nascita della scrittrice nuorese premio Nobel 1926 per la letteratura 

Grazia Deledda. Promosso da Gianni Marilotti, presidente della commissione biblioteca di Palazzo 

Madama, l'incontro si svolgerà a Roma nella sala capitolare.  

Questo il programma aggiornato: la presidente Casellati parlerà sul tema: “Grazia Deledda, la donna 

che non mise limiti alle donne”. Dopo la presidente (moderatore il giornalista Anthony Muroni, 

direttore artistico del Comitato istituzionale per le celebrazioni deleddiane) inteverranno l'attrice 

Monica Corimbi, la scrittrice Angelica Grivel, Isabella Rauti (archivio storico), Costantino Tidu 

(Provincia di Nuoro), il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, i due rettori di Cagliari Alessandro Mola e 

di Sassari Gavino Mariotti e il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. Conclusioni del 

ministro della Cultura Dario Franceschini. 

 

https://www.lanuovasardegna.it/tempo-libero/2021/10/29/news/una-giornata-con-casellati-e-

franceschini-1.40865363 
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https://www.cronachenuoresi.it/2021/10/28/le-celebrazioni-deleddiane-
approdano-al-senato-della-repubblica/ 
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Grazia Deledda sbarca a Roma: convegno 

al Senato con Casellati e Franceschini 

 

 

Le celebrazioni deleddiane approdano al Senato della Repubblica. L’appuntamento con 

il convegno di studi intitolato “Grazia Deledda, la donna che non mise limiti alle donne” 

è per venerdì 29 ottobre, alle ore 10.30, presso la Sala Capitolare della Biblioteca del 

Senato a Roma.   

Interverranno Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato della 

Repubblica, Dario Franceschini, Ministro della Cultura, Christian Solinas, Presidente 

della Regione Autonoma della Sardegna, Isabella Rauti, Commissione per la Biblioteca 

e l’Archivio storico del Senato, Costantino Tidu, Amministratore straordinario della 

Provincia di Nuoro, Andrea Soddu, Sindaco del Comune di Nuoro, Francesco Mola, 

Magnifico Rettore dell’Università di Cagliari, Gavino Mariotti, Magnifico Rettore 

dell’Università di Sassari, la scrittrice Angelica Grivel e l’attrice Monica Corimbi. 



 Modera il giornalista e direttore artistico del programma delle celebrazioni 

deleddiane Anthony Muroni. 

 Il convegno di Roma, dopo l’evento di apertura che si è svolto lo scorso 28 settembre a 

Nuoro, è il secondo in ordine di tempo di un ricco programma di appuntamenti messi 

in campo 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. Il programma, della durata di un anno, si caratterizza per un significativo 

numero di eventi e appuntamenti itineranti sia in Italia che all’estero, senza trascurare 

ovviamente la Sardegna che rimane il cuore pulsante delle celebrazioni. 

 

 

 



 “150 anni di Grazia. Una donna dei nostri tempi – evidenzia Costantino 

Tidu, Commissario Straordinario della Provincia di Nuoro è il più importante progetto 

mai realizzato nella storia dell’autonomia sarda per promuovere, anche a livello 

internazionale, la figura di Grazia Deledda, che ancora oggi. Un programma imponente 

che non trascura nessun aspetto di un’autrice unica nel suo genere e che ha avuto 

l’indubbio pregio di aver acceso sulla Sardegna le luci della ribalta mondiale grazie a 

testi indimenticabili e dal forte impatto emotivo”. 

 Il direttore artistico Anthony Muroni ricorda come il convegno al Senato della 

Repubblica rappresenti un momento solenne per ricordare una scrittrice “che 

nell’Ottocento non accettava il ruolo che alla donna veniva dato, ragione per cui 

intraprese con coraggio la strada dell’autodeterminazione, proposta anche attraverso 

le figure femminili presenti nei suoi libri. Il nostro programma di eventi, lungo un anno, 

ha l’ambizione di portare ovunque questa grande scrittrice che ha anticipato i tempi in 

un percorso, quello dei diritti al femminile, che non si è ancora concluso”. 

 

https://www.vistanet.it/ogliastra/2021/10/27/grazia-deledda-sbarca-a-roma-convegno-al-senato-

con-casellati-e-franceschini/ 
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Convegno di studi deleddiani al 

Senato 

 
 
Celebrazioni deleddiane: il 29 ottobre convegno di studi al Senato della 
Repubblica alla presenza della Presidente del Senato Maria Elisabetta 
Casellati, del Ministro della Cultura Dario Franceschini e del Presidente 
della Regione Christian Solinas 
 
ROMA – Le celebrazioni deleddiane approdano al Senato della Repubblica. 

L’appuntamento con il convegno di studi intitolato “Grazia Deledda, la donna che 
non mise limiti alle donne” è per venerdì 29 ottobre, alle ore 10.30, presso la 
Sala Capitolare della Biblioteca del Senato a Roma. 

Interverranno Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato della 
Repubblica, Dario Franceschini, Ministro della Cultura, Christian Solinas, 

Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Isabella Rauti, Commissione 



per la Biblioteca e l’Archivio storico del Senato, Costantino Tidu, Amministratore 
straordinario della Provincia di Nuoro, Andrea Soddu, Sindaco del Comune di 

Nuoro, Francesco Mola, Magnifico Rettore dell’Università di Cagliari, Gavino 

Mariotti, Magnifico Rettore dell’Università di Sassari, la scrittrice Angelica Grivel 
e l’attrice Monica Corimbi. 

Modera il giornalista e direttore artistico del programma delle celebrazioni 

deleddiane Anthony Muroni. Il convegno di Roma, dopo l’evento di apertura che 
si è svolto lo scorso 28 settembre a Nuoro, è il secondo in ordine di tempo di un 

ricco programma di appuntamenti messi in campo 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. 

Il programma, della durata di un anno, si caratterizza per un significativo numero 
di eventi e appuntamenti itineranti sia in Italia che all’estero, senza trascurare 
ovviamente la Sardegna che rimane il cuore pulsante delle celebrazioni. 

“150 anni di Grazia. Una donna dei nostri tempi – evidenzia Costantino Tidu, 
Commissario Straordinario della Provincia di Nuoro è il più importante progetto 

mai realizzato nella storia dell’autonomia sarda per promuovere, anche a livello 
internazionale, la figura di Grazia Deledda, che ancora oggi. 

Un programma imponente che non trascura nessun aspetto di un’autrice unica 
nel suo genere e che ha avuto l’indubbio pregio di aver acceso sulla Sardegna le 

luci della ribalta mondiale grazie a testi indimenticabili e dal forte impatto 
emotivo”. 

Il direttore artistico Anthony Muroni ricorda come il convegno al Senato della 

Repubblica rappresenti un momento solenne per ricordare una scrittrice “che 
nell’Ottocento non accettava il ruolo che alla donna veniva dato, ragione per cui 

intraprese con coraggio la strada dell’autodeterminazione, proposta anche 
attraverso le figure femminili presenti nei suoi libri. 

Il nostro programma di eventi, lungo un anno, ha l’ambizione di portare ovunque 

questa grande scrittrice che ha anticipato i tempi in un percorso, quello dei diritti 
al femminile, che non si è ancora concluso”. 

https://www.sardegnareporter.it/2021/10/convegno-di-studi-deleddiani-al-senato/417499/ 
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Grazia Deledda sbarca a Roma: 

convegno al Senato della 

Repubblica con la presidente 

Casellati e il ministro Franceschini 
Celebrazioni deleddiane: il 29 ottobre convegno di studi al Senato della Repubblica alla 

presenza della Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, del Ministro della Cultura 

Dario Franceschini e del Presidente della Regione Christian Solinas 

ROMA – Le celebrazioni deleddiane approdano al Senato della Repubblica. L’appuntamento con 

il convegno di studi intitolato “Grazia Deledda, la donna che non mise limiti alle donne” è 

per venerdì 29 ottobre, alle ore 10.30, presso la Sala Capitolare della Biblioteca del Senato 

a Roma.   

Interverranno Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato della Repubblica, Dario 

Franceschini, Ministro della Cultura, Christian Solinas, Presidente della Regione Autonoma 

della Sardegna, Isabella Rauti, Commissione per la Biblioteca e l’Archivio storico del 

Senato, Costantino Tidu, Amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Andrea 

Soddu, Sindaco del Comune di Nuoro, Francesco Mola, Magnifico Rettore dell’Università di 

Cagliari, Gavino Mariotti, Magnifico Rettore dell’Università di Sassari, la scrittrice Angelica 

Grivel e l’attrice Monica Corimbi.  Modera il giornalista e direttore artistico del programma 

delle celebrazioni deleddiane Anthony Muroni. 

 

Il convegno di Roma, dopo l’evento di apertura che si è svolto lo scorso 28 settembre a Nuoro, 

è il secondo in ordine di tempo di un ricco programma di appuntamenti messi in campo 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. Il programma, 

della durata di un anno, si caratterizza per un significativo numero di eventi e appuntamenti 

itineranti sia in Italia che all’estero, senza trascurare ovviamente la Sardegna che rimane il cuore 

pulsante delle celebrazioni. 



“150 anni di Grazia. Una donna dei nostri tempi– evidenzia Costantino Tidu,Commissario 

Straordinario della Provincia di Nuoro è il più importante progetto mai realizzato nella storia 

dell’autonomia sarda per promuovere, anche a livello internazionale, la figura di Grazia Deledda, 

che ancora oggi. Un programma imponente che non trascura nessun aspetto di un’autrice unica 

nel suo genere e che ha avuto l’indubbio pregio di aver acceso sulla Sardegna le luci della ribalta 

mondiale grazie a testi indimenticabili e dal forte impatto emotivo”. 

 

Il direttore artistico Anthony Muroni ricorda come il convegno al Senato della Repubblica 

rappresenti un momento solenne per ricordare una scrittrice “che nell’Ottocento non accettava 

il ruolo che alla donna veniva dato, ragione per cui intraprese con coraggio la strada 

dell’autodeterminazione, proposta anche attraverso le figure femminili presenti nei suoi libri. Il 

nostro programma di eventi, lungo un anno, ha l’ambizione di portare ovunque questa grande 

scrittrice che ha anticipato i tempi in un percorso, quello dei diritti al femminile, che non si è 

ancora concluso”. 

 

 

https://mediterranews.org/2021/10/grazia-deledda-sbarca-a-roma-convegno-al-senato-della-

repubblica-con-la-presidente-casellati-e-il-ministro-franceschini/ 
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LE CELEBRAZIONI DELEDDIANE 

APPRODANO AL SENATO DELLA 

REPUBBLICA 

 



L’appuntamento con il convegno di studi intitolato “Grazia Deledda, la donna 
che non mise limiti alle donne” è per venerdì 29 ottobre, alle ore 10.30, presso 
la Sala Capitolare della Biblioteca del Senato a Roma. Interverranno Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato della Repubblica, Dario 
Franceschini, Ministro della Cultura, Christian Solinas, Presidente della 
Regione Autonoma della Sardegna, Isabella Rauti, Commissione per la 
Biblioteca e l'Archivio storico del Senato, Costantino Tidu, Amministratore 
straordinario della Provincia di Nuoro, Andrea Soddu, Sindaco del Comune di 
Nuoro, Francesco Mola, Magnifico Rettore dell'Università di Cagliari, Gavino 
Mariotti, Magnifico Rettore dell'Università di Sassari, la scrittrice Angelica 
Grivel e l’attrice Monica Corimbi. Modera il giornalista e direttore artistico del 
programma delle celebrazioni deleddiane Anthony Muroni.  
 
Il convegno di Roma, dopo l’evento di apertura che si è svolto lo scorso 28 
settembre a Nuoro, è il secondo in ordine di tempo di un ricco programma di 
appuntamenti messi in campo 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. Il programma, della durata 
di un anno, si caratterizza per un significativo numero di eventi e appuntamenti 
itineranti sia in Italia che all'estero, senza trascurare ovviamente la Sardegna 
che rimane il cuore pulsante delle celebrazioni. “150 anni di Grazia. Una donna 
dei nostri tempi – evidenzia Costantino Tidu, Commissario Straordinario della 
Provincia di Nuoro è il più importante progetto mai realizzato nella storia 
dell’autonomia sarda per promuovere, anche a livello internazionale, la figura 
di Grazia Deledda, che ancora oggi.  
 
Un programma imponente che non trascura nessun aspetto di un'autrice unica 
nel suo genere e che ha avuto l'indubbio pregio di aver acceso sulla Sardegna 
le luci della ribalta mondiale grazie a testi indimenticabili e dal forte impatto 
emotivo”. Il direttore artistico Anthony Muroni ricorda come il convegno al 
Senato della Repubblica rappresenti un momento solenne per ricordare una 
scrittrice “che nell'Ottocento non accettava il ruolo che alla donna veniva dato, 
ragione per cui intraprese con coraggio la strada dell'autodeterminazione, 
proposta anche attraverso le figure femminili presenti nei suoi libri. Il nostro 
programma di eventi, lungo un anno, ha l'ambizione di portare ovunque questa 
grande scrittrice che ha anticipato i tempi in un percorso, quello dei diritti al 
femminile, che non si è ancora concluso". 
 
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/35/189288/le-celebrazioni-
deleddiane-approdano-al-senato-della-repubblica 
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La Provincia di Nuoro celebra Grazia 

Deledda al Senato 

 
 

ROMA – Questa mattina a Roma si è tenuto l’incontro “Grazia Deledda, la donna che non mise limiti 
alle donne” nell’ambito del vasto programma di celebrazioni promosso dalla Provincia di Nuoro, insieme 
alla Regione Autonoma della Sardegna, al Comune di Nuoro, al Consorzio Universitario di Nuoro, al 
Museo MAN e alla Fondazione di Sardegna, in occasione del 150esimo anniversario della nascita della 
celebre scrittrice nuorese, unica donna italiana ad aver ricevuto il Nobel per la letteratura. 

«L’esempio di Grazia Deledda ci offre il miglior antidoto all’indifferenza. Fu capace di anticipare le 
battaglie di civiltà e di parità di genere oggi centrali nell’agenda politica italiana ed europea». Così 
l’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu, promotore dell’incontro 
organizzato al Senato della Repubblica, alla presenza della Presidente Maria Elisabetta Alberti 
Casellati e del Ministro della Cultura Dario Franceschini, in occasione del 150esimo anniversario 
della nascita della scrittrice barbaricina. 

«Abbiamo allestito il più importante progetto mai realizzato in Sardegna, in Italia e nel mondo per 
celebrare la grandezza di Grazia Deledda, – prosegue Tidu –, con l’obiettivo di arrivare al grande 
pubblico, in un’ottica di dialogo interculturale e intergenerazionale». 



Il convegno di Roma, dopo l’evento di apertura svoltosi lo scorso 28 settembre a Nuoro, è il secondo in 
ordine di tempo di un ricco programma di appuntamenti messi in campo dal comitato istituzionale 
guidato dalla Provincia di Nuoro. Il programma, della durata di un anno, si caratterizza per un 
significativo numero di eventi e appuntamenti itineranti in Italia e all’estero, senza trascurare 
ovviamente la Sardegna che rimane il cuore pulsante delle celebrazioni. 

Nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva l’incontro è stato aperto dalla Presidente del Senato, che 
ha sottolineato come «le celebrazioni deleddiane sono un’occasione importante per tornare a riflettere 
sul percorso di emancipazione femminile». Sulla stessa lunghezza d’onda il senatore Gianni Marilotti, 
che ha ricordato come la Deledda fosse una profonda conoscitrice dei valori arcaici del matriarcato 
sardo, sapendosene tuttavia discostare nelle azioni della sua vita. 

Tra gli interventi più significativi quello del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e dei 
Rettori delle Università di Cagliari e di Sassari. Per Christian Solinas la Deledda «è stata ed è la 
Sardegna» e fu capace di innalzare l’Isola sulla scena internazionale, attirando l’attenzione dei più 
grandi intellettuali e scrittori del tempo. Il Presidente ha proseguito affermando che «l’attaccamento 
della Deledda alle radici, la sua condivisione di un sentimento identitario, il suo sentire collettivo dei 
Sardi fatto di storia, di tradizioni, di usi e costumi, hanno guidato l’opera della scrittrice, con quella 
modestia tipica dei grandi intelletti». Francesco Mola e Gavino Mariotti hanno invece richiamato il 
ruolo dei paesaggi letterari della scrittrice, quali fattori per la valorizzazione dei territori, anche tramite i 
progetti dei parchi culturali ispirati dall’autrice nuorese. 

Il direttore artistico Anthony Muroni ha ricordato come il convegno al Senato della Repubblica 
rappresenti un momento solenne per ricordare «una scrittrice che nell’Ottocento non accettava il ruolo 
che alla donna veniva dato, ragione per cui intraprese con coraggio la strada dell’autodeterminazione, 
proposta anche attraverso le figure femminili presenti nei suoi libri. Il programma di eventi, lungo un 
anno, ha l’ambizione di portare ovunque questa grande scrittrice che ha anticipato i tempi in un 
percorso, quello dei diritti al femminile, che non si è ancora concluso». 

Gli interventi, intervallati dalle letture di Monica Corimbi e Francesca Grivel, sono stati chiusi dal 
Ministro alla Cultura, Dario Franceschini, per il quale «Grazia Deledda rappresenta un’emblematica 
modernità». 

https://www.algheronews.it/la-provincia-di-nuoro-celebra-grazia-deledda-al-senato/ 
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La provincia di Nuoro celebra Grazia 

Deledda al Senato della Repubblica 
Ieri mattina a Roma si è tenuto l’incontro “Grazia Deledda, la donna che non mise limiti 

alle donne” 

 

 

Ieri mattina a Roma si è tenuto l’incontro “Grazia Deledda, la donna che non mise limiti 

alle donne” nell’ambito del vasto programma di celebrazioni promosso dalla Provincia 

di Nuoro, insieme alla Regione Autonoma della Sardegna, al Comune di Nuoro, al 

Consorzio Universitario di Nuoro, al Museo MAN e alla Fondazione di Sardegna, in 

occasione del 150esimo anniversario della nascita della celebre scrittrice nuorese, 

unica donna italiana ad aver ricevuto il Nobel per la letteratura.  

«L’esempio di Grazia Deledda ci offre il miglior antidoto all’indifferenza. Fu capace di 

anticipare le battaglie di civiltà e di parità di genere oggi centrali nell’agenda politica 

italiana ed europea». Così l’amministratore straordinario della Provincia di 

Nuoro, Costantino Tidu, promotore dell’incontro organizzato al Senato della 

Repubblica, alla presenza della Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati e del 

Ministro della Cultura Dario Franceschini, in occasione del 150esimo anniversario della 

nascita della scrittrice barbaricina.  



«Abbiamo allestito il più importante progetto mai realizzato in Sardegna, in Italia e nel 

mondo per celebrare la grandezza di Grazia Deledda, – prosegue Tidu –, con l’obiettivo 

di arrivare al grande pubblico, in un’ottica di dialogo interculturale e 

intergenerazionale».  

Il convegno di Roma, dopo l’evento di apertura svoltosi lo scorso 28 settembre a Nuoro, 

è il secondo in ordine di tempo di un ricco programma di appuntamenti messi in campo 

dal comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro. Il programma, della durata 

di un anno, si caratterizza per un significativo numero di eventi e appuntamenti 

itineranti in Italia e all’estero, senza trascurare ovviamente la Sardegna che rimane il 

cuore pulsante delle celebrazioni. 

Nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva l’incontro è stato aperto dalla Presidente 

del Senato, che ha sottolineato come «le celebrazioni deleddianesono un’occasione 

importante per tornare a riflettere sul percorso di emancipazione femminile». Sulla 

stessa lunghezza d’onda il senatore Gianni Marilotti, che ha ricordato come la Deledda 

fosse una profonda conoscitrice dei valori arcaici del matriarcato sardo, sapendosene 

tuttavia discostare nelle azioni della sua vita.  

Tra gli interventi più significativi quello del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna e dei Rettori delle Università di Cagliari e di Sassari. Per Christian Solinas la 

Deledda «è stata ed è la Sardegna» e fu capace di innalzare l’Isola sulla scena 

internazionale, attirando l’attenzione dei più grandi intellettuali e scrittori del tempo. Il 

Presidente ha proseguito affermando che «l’attaccamento della Deledda alle radici, la 

sua condivisione di un sentimento identitario, il suo sentire collettivo dei Sardi fatto di 

storia, di tradizioni, di usi e costumi, hanno guidato l’opera della scrittrice, con quella 

modestia tipica dei grandi intelletti». Francesco Mola e Gavino Mariotti hanno invece 

richiamato il ruolo dei paesaggi letterari della scrittrice, quali fattori per la 

valorizzazione dei territori, anche tramite i progetti dei parchi culturali ispirati 

dall’autrice nuorese.  

Il direttore artistico Anthony Muroni ha ricordato come il convegno al Senato della 

Repubblica rappresenti un momento solenne per ricordare «una scrittrice che 

nell’Ottocento non accettava il ruolo che alla donna veniva dato, ragione per cui 

intraprese con coraggio la strada dell’autodeterminazione, proposta anche attraverso 

le figure femminili presenti nei suoi libri. Il programma di eventi, lungo un anno, ha 

l’ambizione di portare ovunque questa grande scrittrice che ha anticipato i tempi in un 

percorso, quello dei diritti al femminile, che non si è ancora concluso». 

Gli interventi, intervallati dalle letture di Monica Corimbi e Francesca Grivel, sono stati 

chiusi dal Ministro alla Cultura, Dario Franceschini, per il quale «Grazia Deledda 

rappresenta un’emblematica modernità». 

https://sintony.it/news/2021-10-29/la-provincia-di-nuoro-celebra-grazia-deledda-al-

senato-della-repubblica 
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Deledda, Franceschini: Moderna e 
internazionale 
 
Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenuto al convegno 
“Grazia Deledda, la donna che non mise limiti alle donne” ospitato nella Sala 
Capitolare del convento di Santa Maria sopra Minerva a Roma 

 

 
 

 
ROMA - «Grazia Deledda fu una scrittrice feconda che ha saputo creare un immaginario 
potente ed evocativo partendo dalla terra d’origine. La sua è una narrazione sospesa tra 
mondo antico e mondo nuovo, ma non per questo derubricabile nel regionalismo letterario, 
al contrario dal respiro universale. Non a caso continua ad essere letta e tradotta in tutto il 
mondo». 
 
Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenuto al convegno “Grazia 
Deledda, la donna che non mise limiti alle donne” ospitato nella Sala Capitolare del convento 
di Santa Maria sopra Minerva a Roma. «Indagatrice profonda e sensibile di anime e di 
luoghi, ottiene la consacrazione internazionale quando l’Accademia svedese le assegna il 
premio Nobel dell’anno 1926 «per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, 



che ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale, e che con 
profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano». 
 
«Non dobbiamo mai smettere di leggerla e di rileggerla, di citarla, di frequentare le sue 
pagine, di lasciarci emozionare e catturare da una delle voci più grandi della letteratura 
italiana e internazionale. Eppure credo che le istituzioni abbiano un debito verso la Deledda, 
che a lungo ha subito, nel recente passato, una sorta di ostracismo nel riconoscimento che 
merita nel pantheon culturale del Paese» ha concluso il Ministro. 

 

https://www.alguer.it/notizie/n.php?id=163917 
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Roma: la provincia di Nuoro celebra 
Grazia Deledda al Senato 
 

 
 

“Grazia Deledda, la donna che non mise limiti alle donne” è il titolo dell’incontro 

inserito all’interno del programma di celebrazioni promosso dalla Provincia di Nuoro, 

in sinergia con la Regione Autonoma della Sardegna, al Comune di Nuoro, al 

Consorzio Universitario di Nuoro, al Museo Man ed alla Fondazione di Sardegna, in 

occasione del 150° anniversario della nascita della celebre scrittrice nuorese, 

«L’esempio di Grazia Deledda ci offre il miglior antidoto all’indifferenza. Fu capace 

di anticipare le battaglie di civiltà e di parità di genere oggi centrali nell’agenda 

politica italiana ed europea.» 

Sono le parole pronunciate dall’amministratore straordinario della provincia di Nuoro, 

Costantino Tidu, promotore dell’incontro organizzato al Senato della Repubblica, alla 

presenza della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati e del ministro della Cultura 

Dario Franceschini, in occasione del 150° anniversario della nascita della scrittrice 

https://www.sardegnaierioggidomani.com/wp-content/uploads/2021/10/PHOTO-2021-10-29-12-58-21_3-e1635674303373.jpg
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barbaricina. 

 

Nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva, l’incontro è stato aperto dalla 

Presidente del Senato, che ha sottolineato come «le celebrazioni deleddiane sono 

un’occasione importante per tornare a riflettere sul percorso di emancipazione 

femminile». Sulla stessa lunghezza d’onda il senatore Gianni Marilotti, che ha ricordato 

come Grazia Deledda fosse una profonda conoscitrice dei valori arcaici del matriarcato 

sardo, sapendosene tuttavia discostare nelle azioni della sua vita. 

 

Tra gli interventi più significativi quello del presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna e dei Rettori delle Università di Cagliari e di Sassari. Per Christian Solinas la 

Deledda «è stata ed è la Sardegna e fu capace di innalzare l’Isola sulla scena 

internazionale, attirando l’attenzione dei più grandi intellettuali e scrittori del tempo. 

L’attaccamento della Deledda alle radici, la sua condivisione di un sentimento 

identitario, il suo sentire collettivo dei Sardi fatto di storia, di tradizioni, di usi e 

costumi, hanno guidato l’opera della scrittrice, con quella modestia tipica dei grandi 

intelletti». Francesco Mola e Gavino Mariotti hanno richiamato il ruolo dei paesaggi 

letterari della scrittrice, quali fattori per la valorizzazione dei territori, anche tramite i 

progetti dei parchi culturali ispirati dall’autrice nuorese. 

 

Il direttore artistico Anthony Muroni ha ricordato come il convegno al Senato della 

Repubblica rappresenti un momento solenne per ricordare «una scrittrice che 

nell’Ottocento non accettava il ruolo che alla donna veniva dato, ragione per cui 

intraprese con coraggio la strada dell’autodeterminazione, proposta anche attraverso 

le figure femminili presenti nei suoi libri. Il programma di eventi, lungo un anno, ha 

l’ambizione di portare ovunque questa grande scrittrice che ha anticipato i tempi in 

un percorso, quello dei diritti al femminile, che non si è ancora concluso». 

 

Gli interventi, intervallati dalle letture di Monica Corimbi e Francesca Grivel, sono 

stati chiusi dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, per il quale «Grazia Deledda 

rappresenta un’emblematica modernità». 

 

Antonio Caria 

https://www.sardegnaierioggidomani.com/cultura/86394/ 
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L'evento si svolge all'interno delle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita della scrittrice italiana. Convegno 

"Grazia Deledda, la donna che non mise limiti alle donne", registrato a Roma venerdì 29 ottobre 2021 alle 

10:30. L'evento è stato organizzato da Commissione per la Biblioteca e l'Archivio Storico del Senato della 

Repubblica. 

 

Sono intervenuti: Anthony Muroni (giornalista e scrittore), Maria Elisabetta Alberti Casellati (presidente del 

Senato della Repubblica, Forza Italia Berlusconi Presidente - UDC), Monica Corimbi (attrice), Gianni Marilotti 

(senatore, Partito Democratico), Costantino Tidu (commissario della Provincia di Nuoro e sindaco del Comune 

di Teti, Partito Democratico), Angelica Grivel (scrittrice), Francesco Mola (rettore dell'Università degli Studi di 

Cagliari), Gavino Mariotti (rettore dell'Università degli Studi di Sassari), Christian Solinas (presidente della 

Regione Sardegna, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Dario Franceschini (ministro dei Beni, 

delle Attività Culturali e del Turismo, Partito Democratico). 

Tra gli argomenti discussi: Beni Culturali, Biblioteche, Cagliari, Critica, Cultura, Deledda, Diritti Civili, 

Discriminazione, Donna, Emarginazione, Famiglia, Giovani, Globalizzazione, Intellettuali, Italia, Letteratura, 

Mattarella, Nobel, Nuoro, Paesaggio, Pari Opportunita', Regioni, Sardegna, Sassari, Senato, Societa', Storia, 

Territorio, Universita', Voto. 

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 3 minuti. Il contenuto è disponibile anche 

nella sola versione audio. 

https://www.radioradicale.it/scheda/651444/grazia-deledda-la-donna-che-non-mise-limiti-alle-

donne?i=4341224 

 

https://www.radioradicale.it/scheda/651444/grazia-deledda-la-donna-che-non-mise-limiti-alle-donne?i=4341224
https://www.radioradicale.it/scheda/651444/grazia-deledda-la-donna-che-non-mise-limiti-alle-donne?i=4341224
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