
            

 

 

    
 
 

#paginedigrazia InBiblioteca 
 
 
Gentilissimi, 
 
nel desiderio comune di promuovere capillarmente la lettura delle opere di Grazia Deledda, confidiamo 
nel Vostro sostegno al progetto #paginedigrazia, che nell'anno delle celebrazioni della scrittrice 
Premio Nobel già unisce la casa editrice Ilisso, la Redazione di Critica Letteraria e il Distretto Culturale 
del Nuorese (tutti gli ulteriori dettagli dell'iniziativa si allegano alla presente).  
In quanto sedi privilegiate della custodia e della comunione del sapere, le Biblioteche rivestono il ruolo 
di veri e propri catalizzatori, e per questo motivo il Vostro rilancio sarà motore ulteriore del circolo 
virtuoso che auspichiamo di creare. 
 
Ogni lunedì la Redazione di Critica Letteraria recensirà una delle opere deleddiane (edite da Ilisso nella 
collana Bibliotheca Sarda) sul sito www.criticaletteraria.org, secondo la scaletta qui di seguito riportata: 
 
SETTEMBRE 
 
5 settembre TRADIZIONI POPOLARI DI NUORO 
12 settembre L’INCENDIO NELL’ULIVETO 
19 settembre IL PAESE DEL VENTO 
26 settembre LA VIA DEL MALE 
  
OTTOBRE 
 
3 ottobre ELIAS PORTOLU 
10 ottobre LA MADRE 
17 ottobre IL VECCHIO E I FANCIULLI 
24 ottobre MARIANNA SIRCA 
31 ottobre IL VECCHIO DELLA MONTAGNA 

NOVEMBRE 
 
7 novembre NEL DESERTO 
14 novembre LA CHIESA DELLA SOLITUDINE 
21 novembre CENERE 
28 novembre CANNE AL VENTO 
  
DICEMBRE 
 
5 dicembre L’EDERA 
12 dicembre NOSTALGIE 
19 dicembre COLOMBI E SPARVIERI 
26 dicembre COSIMA 

  
Inoltre, con speciali uscite bisettimanali, saranno recensiti anche: Annalena Bilsini; Memorie di Fernanda; 
L’ombra del passato e alcuni volumi di Novelle...  
 
Una vera maratona di lettura che Voi per primi, in quanto enti bibliotecari, potrete promuovere in un 
percorso parallelo e sintonico, attraverso la condivisione dell'iniziativa sui Vostri canali ufficiali, 
inserendo nella Vostra home page il logo dell’iniziativa, e nel coinvolgimento diretto dei Vostri utenti 
quale esplicito consiglio di lettura. Per questa azione capillare delle Biblioteche dell'Isola ci è piaciuto 
ideare lo slogan #paginedigrazia InBiblioteca, e saremo felici se voleste a Vostra volta adottarlo. 
 
Vi ringraziamo per la Vostra attenzione e confidiamo nella Vostra partecipazione 
 
 
BUON ANNO DELEDDIANO A TUTTI! 


