
 

 

 

 

 

Una call per giovani autori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Una call per giovani autori sulle 
opere di Grazia Deledda 
I prescelti verranno pubblicati sul sito per 150 anni nascita 

 

 

 

Una call rivolta a giovani autori per una raccolta di testi incentrati sull'opera di Grazia 
Deledda è partita ufficialmente nel sito www.150graziadeledda.it/giovani-autori/, appena 
inaugurato dal Comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro per celebrare il 
150esimo anniversario della nascita della scrittrice premio Nobel. 

I testi verranno giudicati da una commissione letteraria e i prescelti pubblicati nel nuovo sito 
internet, che diventerà una sorta di piazza virtuale, dove la creatività sarà messa a 
disposizione delle tematiche trattate dalla Deledda nei suoi volumi. 



Articoli, saggi, novelle o racconti potrannno essere inviati alla sezione dedicata del sito, 
all'attenzione della commissione letteraria guidata dal direttore artistico Anthony Muroni. 

Oltre alla call, nel nuovo sito c'è una ricca sezione dedicata alle news con contenuti 
multimediali e agli eventi che si svolgeranno nel corso di un anno in Sardegna, in Italia e 
all'estero. 

Spicca inoltre la sezione per le scuole: nelle prossime settimane, infatti, partiranno i 34 
laboratori didattici negli istituti scolastici del nuorese. Assieme al capoluogo barbaricino 
saranno coinvolte le scuole superiori di Jerzu, Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e 
Siniscola. 

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/02/07/una-call-per-giovani-autori-sulle-opere-di-
grazia-deledda_96c7b952-708d-45d8-9e5d-4eede8d8e381.html 
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Una call rivolta a giovani autori per una raccolta di testi incentrati sull'opera di Grazia Deledda è 
partita ufficialmente nel sito www.150graziadeledda.it/giovani-autori/, appena inaugurato dal 
Comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro per celebrare il 150esimo anniversario della 
nascita della scrittrice premio Nobel. 

I testi verranno giudicati da una commissione letteraria e i prescelti pubblicati nel nuovo sito internet, 
che diventerà una sorta di piazza virtuale, dove la creatività sarà messa a disposizione delle tematiche 
trattate dalla Deledda nei suoi volumi. 

Articoli, saggi, novelle o racconti potrannno essere inviati alla sezione dedicata del sito, all'attenzione 
della commissione letteraria guidata dal direttore artistico Anthony Muroni. 

Oltre alla call, nel nuovo sito c'è una ricca sezione dedicata alle news con contenuti multimediali e 
agli eventi che si svolgeranno nel corso di un anno in Sardegna, in Italia e all'estero. 

Spicca inoltre la sezione per le scuole: nelle prossime settimane, infatti, partiranno i 34 laboratori 
didattici negli istituti scolastici del nuorese. Assieme al capoluogo barbaricino saranno coinvolte le 
scuole superiori di Jerzu, Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. 

 

https://tg24.sky.it/cagliari/2022/02/07/una-call-per-giovani-autori-sulle-opere-di-grazia-deledda 

 

 

 

https://tg24.sky.it/cagliari/2022/02/07/una-call-per-giovani-autori-sulle-opere-di-grazia-deledda


 

 

 

 

 

Una call rivolta a giovani autori per una raccolta di testi incentrati sull’opera 
di Grazia Deledda è partita ufficialmente nel 
sito www.150graziadeledda.it/giovani-autori/, appena inaugurato dal Comitato 
istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro per celebrare il 150esimo 
anniversario della nascita della scrittrice premio Nobel.  

 



 

I testi verranno giudicati da una commissione letteraria e i prescelti pubblicati 
nel nuovo sito internet, che diventerà una sorta di piazza virtuale, dove la 
creatività sarà messa a disposizione delle tematiche trattate dalla Deledda nei 
suoi volumi. 

Articoli, saggi, novelle o racconti potrannno essere inviati alla sezione dedicata 
del sito, all’attenzione della commissione letteraria guidata dal direttore 
artistico Anthony Muroni. Oltre alla call, nel nuovo sito c’è una ricca sezione 
dedicata alle news con contenuti multimediali e agli eventi che si svolgeranno 
nel corso di un anno in Sardegna, in Italia e all’estero.  

Spicca inoltre la sezione per le scuole: nelle prossime settimane, infatti, 
partiranno i 34 laboratori didattici negli istituti scolastici del nuorese. Assieme 
al capoluogo barbaricino saranno coinvolte le scuole superiori di Jerzu, 
Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. 

 

https://www.sardiniapost.it/culture/grazia-deledda-call-per-giovani-autori-i-
migliori-testi-sul-sito-dellanniversario/ 
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150 anni di Grazia Deledda: al 
via una call per giovani autori 
I testi scelti da una commissione letteraria saranno pubblicati nel 
nuovo sito internet dedicato alle celebrazioni del premio Nobel per 
la letteratura 

 

 

 

Nuoro. Si arricchisce di una nuova attività il vasto programma di iniziative messo in 

campo dal Comitato Istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro per celebrare 

il 150esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda. È infatti partita ufficialmente 

una call rivolta ai giovani autori: attraverso una sezione dedicata del sito internet sarà 

possibile inviare un articolo, un saggio, una novella o un racconto che ha come oggetto 

l’opera letteraria di Grazia Deledda. 

https://www.shmag.it/lifestyle/people/28_12_2019/grazia-deledda-la-voce-delle-foglie/
https://www.150graziadeledda.it/giovani-autori/


Ai giovani autori è data massima libertà espressiva. Una commissione letteraria guidata 

dal direttore artistico Anthony Muroni giudicherà l’elaborato e, in caso di valutazione 

positiva, lo pubblicherà sul sito ufficiale delle celebrazioni deleddiane. 

 

L’obiettivo è dare vita a un vero e proprio blog capace di far dialogare e confrontare i 

giovani autori – sardi e non – sulla figura e l’opera della grande scrittrice sarda, una 

sorta di piazza virtuale dove la creatività è messa a disposizione delle tematiche trattate 

dalla Deledda nei suoi volumi, con uno sguardo rivolto anche all’attualità e alla 

modernità dei nostri tempi. 

La call rivolta ai giovani autori segna anche il debutto del nuovo sito 

internet 150graziadeledda.it dedicato alle celebrazioni deleddiane, con una ricca 

sezione dedicata alle news, corredate da contenuti multimediali, e una dedicata agli 

eventi che si svolgeranno nel corso di un anno in Sardegna, in Italia e all’estero. 

 

Insieme alla call per i giovani autori sardi, spicca la sezione dedicata alle scuole: nelle 

prossime settimane, infatti, partiranno i 34 laboratori didattici nelle scuole del nuorese. 

Oltre al capoluogo barbaricino, saranno coinvolte le scuole superiori di Jerzu, Tortolì, 

Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. 

 

 

https://www.shmag.it/sardegna/nuoro/07_02_2022/150-anni-di-grazia-deledda-al-via-

una-call-per-giovani-autori/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.150graziadeledda.it/
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Comitato Celebrazioni Deleddiane: 

una call per giovani autori 

 

I TESTI SCELTI DA UNA COMMISSIONE LETTERARIA 

SARANNO PUBBLICATI NEL NUOVO SITO INTERNET 

DEDICATO ALLE CELEBRAZIONI DEL PREMIO NOBEL 

PER LA LETTERATURA. 

NUORO – Si arricchisce di una nuova attività il vasto programma di iniziative 
messo in campo dal Comitato Istituzionale guidato dalla Provincia di 

Nuoro per celebrare il 150esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda. È 
infatti partita ufficialmente una call rivolta ai giovani autori: attraverso una 

sezione dedicata del sito internet – https://www.150graziadeledda.it/giovani-
autori/- sarà possibile inviare un articolo, un saggio, una novella o un racconto 
che ha come oggetto l’opera letteraria di Grazia Deledda. 

Ai giovani autori è data massima libertà espressiva. Una commissione 
letteraria guidata dal direttore artistico Anthony Muroni giudicherà 

https://www.150graziadeledda.it/giovani-autori/-
https://www.150graziadeledda.it/giovani-autori/-


l’elaborato e, in caso di valutazione positiva, lo pubblicherà sul sito ufficiale 
delle celebrazioni deleddiane. 

L’obiettivo è dare vita a un vero e proprio blog capace di far dialogare e 
confrontare i giovani autori – sardi e non – sulla figura e l’opera della grande 

scrittrice sarda, una sorta di piazza virtuale dove la creatività è messa a 
disposizione delle tematiche trattate dalla Deledda nei suoi volumi, con uno 
sguardo rivolto anche all’attualità e alla modernità dei nostri tempi. 

La call rivolta ai giovani artisti segna anche il debutto del nuovo sito 
internet – https://www.150graziadeledda.it- dedicato alle celebrazioni 

deleddiane, con una ricca sezione dedicata alle news, corredate da contenuti 
multimediali, e una dedicata agli eventi che si svolgeranno nel corso di un anno 
in Sardegna, in Italia e all’estero. 

Insieme alla call per i giovani autori sardi, spicca la sezione dedicata alle scuole: 
nelle prossime settimane, infatti, partiranno i 34 laboratori didattici nelle scuole 

del nuorese. Oltre al capoluogo barbaricino, saranno coinvolte le scuole superiori 
di Jerzu, Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. 

 

https://www.sardegnareporter.it/2022/02/comitato-celebrazioni-deleddiane-
una-call-per-giovani-autori/431631/ 
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Grazia Deledda. Una call per giovani autori. 
 

Si arricchisce di una nuova attività il programma di iniziative del Comitato Istituzionale 

guidato dalla Provincia di Nuoro per celebrare il 150esimo anniversario della nascita di 

Grazia Deledda. È infatti partita ufficialmente una call rivolta ai giovani autori: 

attraverso una sezione dedicata del sito internet 

(https://www.150graziadeledda.it/giovani-autori/) sarà possibile inviare un articolo, un 

saggio, una novella o un racconto che ha come oggetto l’opera letteraria di Grazia 

Deledda. Ai giovani autori sarà garantita la massima libertà espressiva e gli elaborati 

saranno valutati da una commissione letteraria. 

 

“L’obiettivo, spiegano i promotori, è dare vita a un vero e proprio blog capace di far 

dialogare e confrontare i giovani autori – sardi e non – sulla figura e l’opera della grande 

scrittrice sarda, una sorta di piazza virtuale dove la creatività è messa a disposizione 

delle tematiche trattate dalla Deledda nei suoi volumi, con uno sguardo rivolto anche 

all’attualità e alla modernità dei nostri tempi”. 

https://www.sardegnagol.eu/grazia-deledda-una-call-per-giovani-autori/  

https://www.sardegnagol.eu/grazia-deledda-una-call-per-giovani-autori/


                                             
 

 
Concorso e blog su Grazia Deledda 
 
Call rivolta ai giovani autori: sarà possibile inviare un articolo, un saggio, una 
novella o un racconto che ha come oggetto l’opera letteraria della scrittrice. 
L’obiettivo è dare vita a un vero e proprio blog 

 

 
 

NUORO – Si arricchisce di una nuova attività il vasto programma di iniziative messo in 
campo dal Comitato Istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro per celebrare il 150esimo 
anniversario della nascita di Grazia Deledda. È infatti partita ufficialmente una call rivolta 
ai giovani autori: attraverso una sezione dedicata del sito internet - 
https://www.150graziadeledda.it/giovani-autori/- sarà possibile inviare un articolo, un 
saggio, una novella o un racconto che ha come oggetto l’opera letteraria di Grazia Deledda. 
 
Ai giovani autori è data massima libertà espressiva. Una commissione letteraria guidata dal 
direttore artistico Anthony Muroni giudicherà l’elaborato e, in caso di valutazione positiva, 
lo pubblicherà sul sito ufficiale delle celebrazioni deleddiane. L’obiettivo è dare vita a un vero 
e proprio blog capace di far dialogare e confrontare i giovani autori – sardi e non – sulla 
figura e l’opera della grande scrittrice sarda, una sorta di piazza virtuale dove la creatività è 



messa a disposizione delle tematiche trattate dalla Deledda nei suoi volumi, con uno sguardo 
rivolto anche all’attualità e alla modernità dei nostri tempi. 
 
La call rivolta ai giovani artisti segna anche il debutto del nuovo sito internet - 
https://www.150graziadeledda.it- dedicato alle celebrazioni deleddiane, con una ricca 
sezione dedicata alle news, corredate da contenuti multimediali, e una dedicata agli eventi 
che si svolgeranno nel corso di un anno in Sardegna, in Italia e all’estero. Insieme alla call 
per i giovani autori sardi, spicca la sezione dedicata alle scuole: nelle prossime settimane, 
infatti, partiranno i 34 laboratori didattici nelle scuole del nuorese. Oltre al capoluogo 
barbaricino, saranno coinvolte le scuole superiori di Jerzu, Tortolì, Sorgono, Lanusei, 
Macomer e Siniscola. 
 
 
ALGUER: https://www.alguer.it/notizie/n.php?id=165953 
 
SASSARI NEWS: https://www.sassarinews.it/notizie/n.php?id=165953 
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Grazia Deledda: al via una call per 
giovani autori 

 

 

 
 

Si arricchisce di una nuova attività il vasto programma di iniziative messo in campo 

dal Comitato Istituzionale guidato dalla provincia di Nuoro per celebrare il 150esimo 

anniversario della nascita di Grazia Deledda. È partita ufficialmente, infatti, una call 

rivolta ai giovani autori: attraverso una sezione dedicata del sito internet – 

https://www.150graziadeledda.it/giovani-autori/- sarà possibile inviare un articolo, un 

saggio, una novella o un racconto che ha come oggetto l’opera letteraria di Grazia 

Deledda. 

 

 

https://www.sardegnaierioggidomani.com/wp-content/uploads/2021/09/Francobollo-Grazia-Deledda.jpg
https://www.sardegnaierioggidomani.com/wp-content/uploads/2021/09/Francobollo-Grazia-Deledda.jpg
https://www.sardegnaierioggidomani.com/wp-content/uploads/2021/09/Francobollo-Grazia-Deledda.jpg


 

Ai giovani autori è data massima libertà espressiva. Una commissione letteraria guidata 

dal direttore artistico Anthony Muroni giudicherà l’elaborato e, in caso di valutazione 

positiva, lo pubblicherà sul sito ufficiale delle celebrazioni deleddiane. 

 

L’obiettivo è dare vita ad un vero e proprio blog capace di far dialogare e confrontare 

i giovani autori – sardi e non – sulla figura e l’opera della grande scrittrice sarda, una 

sorta di piazza virtuale dove la creatività è messa a disposizione delle tematiche trattate 

dalla Deledda nei suoi volumi, con uno sguardo rivolto anche all’attualità e alla 

modernità dei nostri tempi. 

 

La call rivolta ai giovani artisti segna anche il debutto del nuovo sito internet – 

https://www.150graziadeledda.it- dedicato alle celebrazioni deleddiane, con una ricca 

sezione dedicata alle news, corredate da contenuti multimediali, e una dedicata agli 

eventi che si svolgeranno nel corso di un anno in Sardegna, in Italia e all’estero. 

Insieme alla call per i giovani autori sardi, spicca la sezione dedicata alle scuole: nelle 

prossime settimane, infatti, partiranno i 34 laboratori didattici nelle scuole del Nuorese. 

Oltre al capoluogo barbaricino, saranno coinvolte le scuole superiori di Jerzu, Tortolì, 

Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. 

 

https://www.sardegnaierioggidomani.com/cultura/grazia-deledda-al-via-una-call-per-

giovani-autori/ 
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Edizione cartacea dell’8 febbraio 2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una call per giovani autori sardi 

sulle opere di Grazia Deledda 
Chi vorrà partecipare potrà inviare un articolo, un saggio, una novella o un racconto 

che ha come oggetto l’opera letteraria della grande autrice nuorese 

 

 

 

Una call rivolta a giovani autori per una raccolta di testi incentrati sui più grandi 

romanzi di Grazia Deledda è partita ufficialmente nel sito www.150graziadeledda.it, 

appena inaugurato dal Comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro per 

celebrare il 150esimo anniversario della nascita della scrittrice Premio Nobel. 



I testi presentati saranno giudicati da una commissione letteraria guidata dal direttore 

artistico Anthony Muroni, e i prescelti pubblicati nel nuovo sito internet, che 

diventerà un vero e proprio blog in cui giovani autori – sardi e non – potranno 

dialogare e confrontarsi sulla figura e l’opera della grande autrice nuorese. 

Chi vorrà partecipare potrà inviare un articolo, un saggio, una novella o un racconto 

che ha come oggetto l’opera letteraria di Grazia Deledda. 

Insieme alla call per i giovani autori sardi, ci sarà anche una sezione dedicata alle 

scuole: nelle prossime settimane, infatti, partiranno i 34 laboratori didattici nelle 

scuole del Nuorese. Oltre al capoluogo barbaricino, saranno coinvolte le scuole 

superiori di Jerzu, Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. 

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it 

 

https://www.cagliaripad.it/557244/una-call-per-giovani-autori-sardi-sulle-opere-di-

grazia-deledda/ 
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EDIZIONE DIGITALE 

 

 

Un concorso letterario per 
giovani sull’opera di Grazia 
Deledda 

 

NUORO. Si arricchisce di una nuova attività il vasto 
programma di iniziative messo in campo dal comitato 
istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro per celebrare il 
150esimo anniversario della... 

 

NUORO. Si arricchisce di una nuova attività il vasto programma di iniziative 
messo in campo dal comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro per 
celebrare il 150esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda. È infatti partita 



ufficialmente una call rivolta ai giovani autori: attraverso una sezione dedicata del 
sito internet www.150graziadeledda.it/giovani-autori/ sarà possibile inviare un 
articolo, un saggio, una novella o un racconto che ha come oggetto l’opera 
letteraria di Grazia Deledda. Ai giovani autori è data massima libertà espressiva. 
Una commissione letteraria guidata dal direttore artistico Anthony Muroni 
giudicherà l’elaborato e, in caso di valutazione positiva, lo pubblicherà sul sito 
ufficiale dedicato alle celebrazioni deleddiane. 
 
L’obiettivo è dare vita a un vero e proprio blog capace di far dialogare e 
confrontare i giovani autori – sardi e non – sulla figura e l’opera della grande 
scrittrice sarda, una sorta di piazza virtuale dove la creatività è messa a 
disposizione delle tematiche trattate dalla Deledda nei suoi volumi, con uno 
sguardo rivolto anche all’attualità e alla modernità dei nostri tempi. 
 
La call rivolta ai giovani artisti segna anche il debutto del nuovo sito internet 
www.150graziadeledda.it- dedicato alle celebrazioni deleddiane, con una ricca 
sezione dedicata alle news, corredate da contenuti multimediali, e una dedicata 
agli eventi che si svolgeranno nel corso di un anno in Sardegna, in Italia e 
all’estero. 
 
Insieme alla call per i giovani autori sardi, spicca la sezione dedicata alle scuole: 
nelle prossime settimane, infatti, partiranno i 34 laboratori didattici nelle scuole del 
nuorese. Oltre al capoluogo barbaricino, saranno coinvolte le scuole superiori di 
Jerzu, Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. 

 

 

https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2022/02/08/news/un-concorso-
letterario-per-giovani-sull-opera-di-grazia-deledda-1.41211541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2022/02/08/news/un-concorso-letterario-per-giovani-sull-opera-di-grazia-deledda-1.41211541
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Una call per giovani autori sulle opere di Grazia 
Deledda 
 

 
 

Giovani autori potranno pubblicare una loro 
opera e, per i vincitrori, avere uno spazio 
dedicato nel sito “150 Grazia Deledda” 
Una call rivolta a giovani autori per una raccolta di testi incentrati sull’opera di Grazia Deledda è partita ufficialmente nel 

sito 150 Grazia Deledda. Ha inaugurato il progetto il Comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro per celebrare 

il 150esimo anniversario della nascita della scrittrice premio Nobel. 

 

Una commissione letteraria giudicherà i testi inviati dai giovani autori e i prescelti pubblicati nel nuovo sito internet, dove 

la creatività sarà messa a disposizione delle tematiche trattate dalla Deledda nei suoi volumi. Articoli, saggi, novelle o 

https://www.150graziadeledda.it/


racconti potrannno essere inviati alla sezione dedicata del sito, all’attenzione della commissione letteraria guidata dal 

direttore artistico Anthony Muroni. 

 

Oltre alla call, nel nuovo sito c’è una ricca sezione dedicata alle news con contenuti multimediali e agli eventi che si 

svolgeranno nel corso di un anno in Sardegna, in Italia e all’estero. Spicca inoltre la sezione per le scuole: nelle prossime 

settimane, infatti, partiranno i 34 laboratori didattici negli istituti scolastici del nuorese. Assieme al capoluogo barbaricino 

saranno coinvolte le scuole superiori di Jerzu, Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. 

Chi è Anthony Muroni 

Giornalista professionista, Anthony Muroni ha diretto un quotidiano, un sito web e due radio regionali. È autore di saggi 

e romanzi come Francesco Cossiga dalla A alla Z e Mortu in die nodida. 

È autore di docufilm e fornitore di contenuti per rai tv. Lavora nel settore istituzionale, curando la comunicazione esterna 

della Commissione per la Biblioteca e l’Archivio storico del Senato della Repubblica. 

Chi vuole partecipare 

Chi vorrà partecipare potrà inviare direttamente nel sito un articolo, un saggio, una novella o un racconto che ha come 

oggetto l’opera letteraria di Grazia Deledda. 

 

 

 

https://www.unicaradio.it/blog/2022/02/08/una-call-per-giovani-autori-sulle-opere-di-grazia-deledda/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicaradio.it/blog/2017/12/11/libro-anthony-muroni/
http://www.anthonymuroni.it/it/
https://www.150graziadeledda.it/giovani-autori/
https://www.unicaradio.it/blog/2022/02/08/una-call-per-giovani-autori-sulle-opere-di-grazia-deledda/
https://www.dpi-shop.it/partner/unicaradio/
https://www.dpi-shop.it/partner/unicaradio/


 

 

Grazia Deledda, Concorso Letterario Per I 
Giovani Autori 

 

I giovani autori possono mandare un testo incentrato su Grazia 

Deledda. L’iniziativa è patrocinata dal Comitato nato in occasione dei 
150 anni dalla nascita della scrittrice. 

I giovani autori possono inviare un testo sull’opera di Grazia Deledda 
al Comitato letterario. Se l’opera sarà considerata adatta verrà 
pubblicata sul sito internet dedicato alle celebrazioni deleddiane. In 
ricordo dei 150 anni dalla nascita della scrittrice sono previsti, per 
tutto l’anno, numerosi eventi. 

Il testo potrà essere un racconto, un saggio, un articolo o una novella 
con un numero di caratteri non superiore alle 20mila battute. 

Per maggiori informazioni è possibile visitare il seguente 
link   https://www.150graziadeledda.it/giovani-autori/ 

 

https://www.amsicora.net/19616/grazia-deledda-concorso-
letterario-per-i-giovani-autori/ 

 

 

 

https://www.150graziadeledda.it/giovani-autori/
https://www.amsicora.net/19616/grazia-deledda-concorso-letterario-per-i-giovani-autori/
https://www.amsicora.net/19616/grazia-deledda-concorso-letterario-per-i-giovani-autori/


 

 

 

Grazia Deledda, al via una call dedicata ai 

giovani autori 

 
  

I giovani autori sono convocati in nome di Grazia Deledda, la celebre scrittrice sarda vincitrice del premio 

Nobel per letteratura nel 1926. In occasione del 150esimo anniversario della sua nascita, si arricchisce di 

una attività il vasto programma di iniziative messo in campo dal Comitato istituzionale guidato dalla Provincia 

di Nuoro. È infatti ora partita ufficialmente una call rivolta ai giovani autori: attraverso una sezione del sito 

internet dedicato ai festeggiamenti, sarà possibile inviare un articolo, un saggio, una novella o un racconto che 

ha come oggetto l’opera letteraria di Grazia Deledda. 

 



 

Il concorso 

Ai giovani autori è data massima libertà espressiva. Una commissione letteraria guidata dal direttore artistico 

Anthony Muroni giudicherà l’elaborato e, in caso di valutazione positiva, lo pubblicherà sul sito ufficiale delle 

celebrazioni deleddiane. L’obiettivo è dare vita a un vero e proprio blog capace di far dialogare e confrontare 

i giovani autori – sardi e non – sulla figura e l’opera della grande scrittrice sarda, una sorta di piazza virtuale 

dove la creatività è messa a disposizione delle tematiche trattate dalla Deledda nei suoi volumi, con uno 

sguardo rivolto anche all’attualità e alla modernità dei nostri tempi. 

Giovani in prima linea 

La call rivolta ai giovani artisti segna anche il debutto del nuovo sito internet dedicato alle celebrazioni 

deleddiane, con una ricca sezione dedicata alle news, corredate da contenuti multimediali, e una dedicata agli 

eventi che si svolgeranno nel corso di un anno in Sardegna, in Italia e all’estero. Insieme alla call per i giovani 

autori sardi, spicca la sezione dedicata alle scuole: nelle prossime settimane, infatti, partiranno i 34 laboratori 

didattici nelle scuole del nuorese. Oltre al capoluogo barbaricino, saranno coinvolte le scuole superiori di Jerzu, 

Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola. 

https://ambiente.tiscali.it/lemeraviglie/articoli/call-autori-grazia-deledda/ 

 

https://ambiente.tiscali.it/lemeraviglie/articoli/call-autori-grazia-deledda/
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