
 

COMUNICATO STAMPA: 

WEEK END CON GRAZIA 
ITINERARI A PREMI NEI MUSEI DEL NUORESE 

Un programma coordinato di iniziative per celebrare congiuntamente l'ottantesimo anniversario della 

morte e il novantesimo dall'assegnazione del premio Nobel a Grazia Deledda. È  questo lo spirito con il 

quale l’“Associazione Distretto Culturale del Nuorese” ha ideato, con la collaborazione dei più importanti 

istituti museali del territorio, un ricco week end di appuntamenti lungo i luoghi della cultura nuorese, per 

rendere omaggio a una tra le più illustri figure isolane e madre dell’Atene della Sardegna. 

Nel corso della tre giorni, in programma per il 23, 24 e 25 di Settembre, un percorso culturale 

accompagnerà i visitatori alla scoperta dei tesori del territorio con una guida di eccezione: Grazia Deledda. 

Aderiscono all’iniziativa: il “Museo del Costume e delle tradizioni Popolari”, il “Museo deleddiano”, il 

“Museo MAN” e il “Museo Ciusa” a Nuoro, il “Museo Nivola” a Orani”, il “Museo Multimediale del  Canto 

a Tenore” e il “Museo della civiltà pastorale e contadina” a Bitti, l’ “Acquario” a Cala Gonone, il “Museo 

delle Maschere Mediterraneee”, il “Museo della Cultura del Lavoro” e il “Museo dell’Archeologia e del 

Territorio” a Mamoiada. Da segnalare anche l’adesione del “Museo di archeologia industriale a cielo 

aperto” a Tiana che, nonostante la non corrispondenza geografica con il territorio del distretto, ha scelto di 

sostenere l’iniziativa e aderire alla manifestazione. 

Oggi, martedì 20 settembre, alle ore 10.00 presso il Museo Deleddiano in via Grazia Deledda 42 a Nuoro, si 

è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’Evento, alla presenza dei membri del Consiglio 

Direttivo e del Comitato Tecnico dell’“Associazione Distretto Culturale del Nuorese”, dei rappresentanti 

degli istituti Museali, dell’assessore alla cultura e vicesindaco di Nuoro, del rappresentante della 

Fondazione di Sardegna e della Stampa.  

“Grazia Deledda è una figura molto importante, non solo per Nuoro ma per la Sardegna e l’Italia intera” ha 

sostenuto il Presidente dell’Associazione, Agostino Cicalò “ siamo orgogliosi di aver dedicato a lei il primo 

evento pubblico organizzato dal Distretto Culturale del Nuorese e al quale ci auguriamo ne seguano tanti 

altri, volti a promuovere la figura e l’operato degli altri personaggi dell’Atene della Sardegna”. 

Soddisfatta per i risultati sin’ora ottenuti, anche la rappresentante del Tavolo delle Istituzioni Museali in 

seno all’Associazione, Franca Rosa Contu, che afferma: “Questo non è certamente il primo evento con il 

quale andiamo a celebrare Grazia Deledda ma è senza dubbio il primo che ha visto il coinvolgimento attivo, 

in fase di pianificazione e operativa, dei diversi operatori culturali del territorio. Auspichiamo questo sia un 

punto di partenza di una stabile collaborazione allargata anche ad altri soggetti” 



 

Dello stesso avviso anche il vicepresidente dell’Associazione, Roberto Bornioli, che evidenzia l’importanza 

di un pronto coinvolgimento delle industrie Culturali del territorio al progetto, mentre l’assessore alla 

Cultura e vicesindaco del Comune di Nuoro, Sebastian Cocco, ha sottolineato il valore aggiunto della 

reciproca collaborazione avviata tra gli operatori e i policy maker culturali che ha consentito un debito 

riscontro alle “Celebrazioni Deleddiane”. 

A conclusione degli interventi il rappresentante della Fondazione di Sardegna, Marco Zoppi, elogia 

l’operato  sinora svolto, affermando: “A nome della Fondazione posso dire che siamo felici di finanziare 

progetti come questo. È nostra intenzione inserire questo progetto tra quelli a sostegno fisso”. 

Pur non essendo presente alla conferenza stampa, ha voluto lasciare un messaggio anche il presidente del 

Comitato Tecnico, Antonello Menne, che precisa: “L’aspetto più importante di questa iniziativa è, che a 

seguito della stesura del piano di fattibilità, avvenuto lo scorso anno, il Distretto Culturale del Nuorese sia 

divenuta una realtà concreta e operativa capace di far dialogare tra loro le istituzioni museali del territorio 

per il raggiungimento di  un obiettivo comune”. “Il prossimo step” aggiunge il presidente del Comitato 

Tecnico “è quello di coinvolgere, in appositi tavoli di lavoro, il mondo della formazione con i rappresentanti 

delle Scuole e dell’Università e quello dell’associazionismo culturale”. 

L’evento inaugurale è previsto per venerdì 23 settembre alle ore 10.00 presso la casa natale di Grazia 

Deledda a Nuoro. In quest’occasione l’Istituto Etnografico Regionale (ISRE) organizzerà un laboratorio 

didattico per ragazzi, dal titolo: “I nomi delle cose nella casa di Grazia” con il coinvolgimento di una classe 

del “Liceo Classico Giorgio Asproni” di Nuoro. Presenzieranno alla cerimonia di apertura i rappresentanti 

dell’“Associazione Distretto Culturale del Nuorese”, dell’Istituto Etnografico Regionale e del Comune di 

Nuoro. 

Durante l’intero corso della manifestazione, gli istituti museali offriranno l’accesso ridotto a tutte le 

strutture coinvolte e proporranno un ricco calendario di attività gratuite che tra le altre cose, prevede: 

reading letterari, laboratori tematici per bambini e adulti, visite guidate e convegni. 

Inoltre, al fine di stimolare i visitatori, è stato ideato un particolare percorso a premi che omaggerà i 

visitatori con numerosi gadget al compimento di un prestabilito numero di tappe nei musei . 

 

Per maggiori dettagli vi invitiamo a prendere visione del programma degli eventi allegato al comunicato. 

Le iniziative sono state realizzate con i contributi  della Fondazione di Sardegna e della Camera di 

Commercio di Nuoro e il sostegno delle istituzioni museali. 

Nuoro, 20 settembre 2016 

 

 


