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Cervia, la spiaggia ama il libro

Omaggio a Grazia Deledda
Maria Elvira Ciusa presenta “Grazia Deledda. Una vita per il Nobel”
Lunedi 24 luglio ore 21.30
Piazzale Maffei antistante la Torre San Michele di Cervia
Fino al 15 agosto i migliori volti del panorama letterario e giornalistico nazionale si daranno il cambio
per festeggiare la 25° edizione della manifestazione estiva dedicata ai libri più longeva d’Italia.
La rassegna letteraria è un appuntamento immancabile per molti turisti e cittadini grazie ai quali, ogni
anno, cresce la sua rilevanza nazionale - essendo oramai divenuta punto di riferimento culturale
dell’estate. Quest’anno si spegneranno le 25 candeline e per l’occasione il programma sarà ancora più
ricco e speciale con 26 incontri da non perdere. La manifestazione è dedicata alla “Riviera dello
Sport”.
In occasione dei novant’anni dal riconoscimento del Premio Nobel a Grazia Deledda, sono stati
organizzati due incontri per ricordare la figura di una donna profondamente legata a Cervia e
che ancora oggi vive nelle pagine bellissime dei suoi libri. Cervia, nel cui centro storico si trova
ancora oggi si trova la villetta nella quale passava i suoi giorni al mare, è molto legata alla figura della
scrittrice sarda tanto da averle intitolato il proprio Lungomare.
Il primo incontro è in programma Lunedì 24 luglio alle ore 21.30 Piazzale Maffei antistante la
Torre San Michele di Cervia.
La saggista di origine sarda, specializzata in storia dell’arte e pubblicista MARIA ELVIRA CIUSA
presenta il suo libro Grazia Deledda. Una vita per il Nobel – edito da Carlo Delfino.
L’autrice è intervistata dal giornalista BEPPE BONI Vicedirettore de Il Resto del Carlino.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso Confcommercio Ascom Cervia in via G. Di Vittorio, 26.

Il libro: Maria Elvira Ciusa ha dedicato diversi anni allo studio della narrativa deleddiana. Sulla base
di carteggi in gran parte inediti, opportunamente selezionati, di riviste d´epoca, rare e di difficile
reperimento, di altre importanti fonti primarie e delle testimonianze dirette del secondogenito della
scrittrice, Franz, è riuscita a svelare il mondo intimo e profondamente umano della scrittrice e a
costruire una biografia analizzata dal di dentro.
Nata in un borgo di non più di seimila anime, Grazia Deledda riuscì a riscattarsi dalla condizione di
emarginazione sociale a cui erano condannate le donne in una società dominata dagli uomini e a
conseguire il Nobel. In questo lavoro, così riccamente e scientificamente documentato – sono presenti
nel volume oltre 100 illustrazioni – emerge soprattutto la vita di una donna che seppe con grande
determinazione mettere al centro della propria esistenza l´amore per la scrittura.
Oltre ad essere un documento essenziale e rigoroso per tessere la trama, in apparenza banale, della vita
della scrittrice, questo libro apre uno scenario sull’Italia del tempo, sulla sua vita culturale, sociale ed
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economica piena di sfumature, essenziali per capire, come tela di fondo, lo spettacolo tragico e
terribile della Grande Guerra e del Fascismo.
L’autore: Maria Elvira Ciusa, è nata a Nuoro. Saggista, storica dell´arte e pubblicista, si è formata nel campo
storico artistico sotto la guida di Roberto Longhi a Firenze. Maestra di scrittura del mondo sardo in particolare.
Ha collaborato per oltre dieci anni alla pagina culturale dell´Unione Sarda.
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