CELEBRANDO GRAZIA DELEDDA
GALTELLÌ LITERARY PRIZE

PREMIO INTERNAZIONALE DI PROSA
GALTELLÌ – GIUGNO 2017

BANDO DI
PARTECIPAZIONE
Il Comune di Galtellì, in Sardegna, indice un Concorso
internazionale di prosa dedicato alla grande scrittrice sarda
Grazia Deledda, che nel 1927 vinse il Premio Nobel per la
letteratura per l‟anno 1926 e che ambientò il suo
capolavoro narrativo Canne al Vento appunto a Galtellì,
nel romanzo chiamata Galte.
La Giuria selezionerà cinque scrittori (tre internazionali e
due italiani) più due per la sezione in lingua sarda, che
saranno invitati in Sardegna per la Cerimonia di
premiazione, che si terrà durante il week end dal 23 al 25
giugno 2017. Il vincitore del Concorso letterario sarà
annunciato nel corso della medesima cerimonia.
Il Comune di Galtellì pubblicherà una raccolta delle migliori
opere presentate e la struttura finale del libro dipenderà
dagli scritti ricevuti.

Linee Guida per il Premio Letterario
Internazionale di Prosa, Giugno 2017:

Galtellì,

Concorso

Canne al vento, il capolavoro di Grazia Deledda pubblicato nel
1913, ambientato a Galte - Galtellì, è il romanzo scelto all'interno
della grande produzione deleddiana, per ispirare gli scrittori
partecipanti al Concorso. Pertanto gli elaborati dovranno
approfondire le tematiche care alla Deledda, tutte presenti nel
romanzo Canne al vento: dal sentimento religioso alle peculiarità
delle classi sociali, dalla descrizione dell'ambiente antropologicoculturale ed ambientale, alla difesa dell'identità, ecc.

Gli scritti dovranno pervenire entro e non oltre il 15 Aprile 2017.
I testi finalisti verranno annunciati il 20 Maggio 2017.
Pemi:
Primo Premio Assoluto:
1.000,00 euro, rimborso spese di viaggio (massimo 1000,00
euro dietro presentazione di attestazione di spesa), ospitalità
e soggiorno a Galtellì, pubblicazione del racconto.
Secondo, terzo, quarto e quinto premio:
rimborso spese di viaggio (massimo 1000,00 euro dietro
presentazione di attestazione di spesa), ospitalità e soggiorno
a Galtellì, pubblicazione del racconto;
Primo Premio sezione in Lingua Sarda:
1.000,00 euro, rimborso spese di viaggio (massimo 300,00 euro
dietro presentazione di attestazione di spesa), ospitalità e
soggiorno a Galtellì, pubblicazione del racconto;
Secondo premio in Lingua Sarda:
rimborso spese di viaggio (massimo 300,00 euro dietro
presentazione di attestazione di spesa), ospitalità e soggiorno
a Galtellì, pubblicazione del racconto.
Dettagli sul sito ufficiale: http://www.galtelliliteraryprize.com/

GRAZIA DELEDDA
Grazia Deledda è nata a Nuoro nel 1871 e morta a Roma
nel 1936. Quasi autodidatta, ha dedicato la sua vita a
descrivere la Sardegna e il popolo sardo dalla fine
dell‟800 ai primi decenni del 900, unendo memorie
autobiografiche e racconti di fantasia per descrivere la

dura vita di quei tempi. Il Premio Nobel per la letteratura
le fu assegnato per “la sua potenza di scrittrice, sostenuta
da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita
quale è nella sua appartata isola natale e che con
profondità e con calore tratta problemi di generale

interesse umano.” Tra le sue opere, romanzi e novelle, si
ricorda Elias Portolu, Cenere (che fu di ispirazione per un
film muto con la conosciutissima attrice italiana Eleonora
Duse), L’Edera, La Madre (per la quale D. H. Lawrence
scrisse una famosa Introduzione alla traduzione inglese, il

già

citato

Canne

al

Vento

e

Cosima,

romanzo

autobiografico, pubblicato postumo. I suoi capolavori
sono stati tradotti in decine di lingue, tra cui il cinese.

GALTELLÌ

SARDEGNA
ITALIA

Galtellì (Garteddi in sardo) è un attraente paese sardo della provincia di Nuoro, in Sardegna, a
circa 80 chilometri dall'aeroporto internazionale di Olbia. Galtellì, facente parte dell‟attuale
diocesi di Nuoro, ha un importante patrimonio storico, culturale e paesaggistico. Galtellì è stato
nel passato sede vescovile nel giudicato di Gallura e propriamente nel territorio della Baronia.
Recentemente, grazie agli studi del cittadino onorario Mons. O.P. Alberti, il quale riportando alla
luce gli atti notarili che certificavano i miracoli del Cristo, Galtellì è meta di pellegrinaggi e sede di
importanti convegni Internazionali sulle diverse culture religiose. Possiede uno dei centri storici
meglio conservati in Sardegna, con case tradizionali bianche e basse, con giardini e logge.
Galtellì ha numerose chiese, un Museo Etnografico e il Parco Letterario dedicato a Grazia
Deledda. La Cattedrale di San Pietro può vantare alcuni importanti affreschi romanici.
La prossimità col mare (il golfo di Orosei è a soli nove chilometri) fa di Galtellì un punto di
destinazione per quanti frequentano le coste, ma sono interessati agli eventi e alle molteplici
iniziative culturali che vi hanno luogo ogni anno. L'innovativo concetto di albergo diffuso, B&B,
Agriturismi, Case vacanze, offrono ai visitatori una sistemazione di qualità, negli angoli più
suggestivi del paese, con servizi centralizzati (reception, aule di lavoro, uffici, auditorio, anfiteatro,
ecc.) rappresenta un'altra caratteristica di richiamo. Galtellì è un comune inserito in quattro
importanti circuiti nazionali: Borghi Autentici d'Italia; Parchi letterari d'Italia; Bandiera Arancione
(marchio di qualità turistico-ambientale del Touring Club Italiano); e Legambiente Turismo che
incentiva la valorizzazione di buone pratiche e strategie di turismo sostenibile che concretizzano
un nuovo modo di scoprire e vivere i territori italiani.

Galtellì

Olbia

