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Oggetto:  TREKKING LETTERARIO 
“Quattro passi con Grazia Deledda” 
Mara, domenica 29 ottobre 2017  

Progetto VIVA - Nuovi Itinerari di Turismo Attivo nel Villanova 
 

PROGRAMMA 
 
L'Unione dei Comuni del Villanova e il comune di Mara (SS) organizzano in data domenica 29 Ottobre 2017 una 
manifestazione dedicata alla figura di Grazia Deledda (Nuoro 1871-Roma 1936) e alle sue opere letterarie, incentrate 
sulla descrizione della vita pastorale e contadina.  
 

Il piccolo comune di Mara, in provincia di Sassari, inserito nel più ampio Parco Letterario Grazia Deledda, ospita nel 
centro storico il "Centro di documentazione della civiltà contadina" inaugurato nel 2007 nel quadro di un progetto 
culturale che si lega al nome della più grande scrittrice della Sardegna premio Nobel per la letteratura.  
 

"Quattro passi con Grazia Deledda" avrà la durata di un'intera giornata e prevederà un trekking letterario unito ad 
un'attività laboratoriale. Il reading itinerante si svolgerà nell'area campestre di Bonu Ighinu, dove il paesaggio 
agropastorale richiama facilmente alla memoria i passi dei più celebri romanzi della scrittrice. Il reading sarà itinerante, 
vale a dire che ad ogni tappa individuata verranno letti dei passi tratti dai romanzi deleddiani.  
 
Alla fine del reading letterario tutti i partecipanti saranno coinvolti in un laboratorio di ceramica che permetterà loro di 
riprodurre uno dei supporti scrittori maggiormente usato in passato, la pergamena, con l'incisione di passi letterari 
significativi selezionati a scelta.   
L'evento vuole essere una naturale prosecuzione de “II Santuario di Bonu Ighinu nella letteratura e nella tradizione 
popolare", manifestazione svolta nelle giornate di Sabato 03 e Domenica 04 Giugno 2017 presso i locali dell'Ex Colonia 
Montana. L'iniziativa è stata patrocinata dall'Amministrazione comunale e rientra nell'ambito del progetto VIVA - Nuovi 
Itinerari di Turismo Attivo nel Villanova.  
 

PROGRAMMA "QUATTRO PASSI CON GRAZIA DELEDDA" 
 

 Ore 09.30 Ritrovo presso l'ex Colonia Montana (Bonuighinu, Mara) e registrazione dei partecipanti 

 Ore 10.00 Reading Letterario  

 Ore 13.00 Pranzo a base di prodotti tipici locali presso l'Ex Colonia Montana per tutti i partecipanti 

 Ore 16.00 Laboratorio di ceramica "Pergamene d'argilla" a cura di un esperto ceramista 
 

Le attività della manifestazione e il pranzo saranno totalmente gratuiti. Per la partecipazione è gradita una prenotazione 
entro le ore 16:00 di sabato 28; gli organizzatori si riservano la facoltà di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del 
numero massimo di partecipanti.  
 
 
 

Per info e prenotazioni 
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