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CONCORSO 
Grazia Deledda 

 80 anni dal Nobel 
 

 
 
Nell’ambito delle iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della morte e 
dell’ottantesimo anniversario del conferimento del premio Nobel per la letteratura a Grazia Deledda, 
l’Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna, le Università di Cagliari e di Sassari e 
l’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con 
il Patrocinio e la collaborazione della Direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della 
Sardegna bandiscono un Concorso regionale riservato alle scuole medie di secondo grado con lo scopo 
di invitare i giovani ad approfondire la conoscenza della figura e dell’opera di Grazia Deledda. 
Al fine di divulgarne la figura e come stimolo a letture, ricerche e riflessioni da svolgersi in classe, gli 
studenti delle scuole medie di secondo grado della Sardegna sono invitati alla rielaborazione, con 
sceneggiatura o pièce teatrale o fumetto, di una novella deleddiana. 
 
L’Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna si impegna a finanziare la realizzazione, la 
rappresentazione o, nel caso di lavoro editoriale, la pubblicazione dell’opera premiata. Un iPod, 
opportunamente personalizzato, costituirà il premio individuale per ciascuno degli alunni componenti 
della classe vincitrice. I docenti che guideranno la classe riceveranno in dono le pubblicazioni 
dell’ISRE. 
Gli elaborati dovranno pervenire, entro il 15 novembre 2007, all’Istituto Superiore Regionale 
Etnografico, Via Papandrea 6,08100 Nuoro. All’esterno della busta chiusa contenente gli elaborati 
dovrà essere scritta la dicitura Concorso Grazia Deledda. Per la data di consegna farà fede il protocollo 
dell’Ente. Non saranno ammessi gli elaborati che non perverranno entro le ore 12 del 15 novembre 
2007. 
 
Una giuria di esperti composta dal personale tecnico scientifico dell’ISRE, da docenti delle due 
università della Sardegna, dall’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione e dall’Ufficio Regionale 
della Pubblica Istruzione valuterà, fra quelli pervenuti, l’elaborato migliore. 
Il risultato sarà reso noto, con pubblicazione nel sito dell’ISRE (www.isresardegna.org), entro il 30 
novembre 2007. 
La premiazione avrà luogo nell’Auditorium dell’ISRE, a Nuoro, in via Mereu, 56, il 10 dicembre 2007, 
nell’ambito della giornata di manifestazioni dedicate a Grazia Deledda. 
 
Info: Istituto Superiore Regionale Etnografico della SardegnaTelefono 
telefono 0784 242900 - Fax: 0784 37484  
 


