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Premessa 

Il conto consuntivo 2010 risulta essere il primo, dopo quattro anni, che vede i conti di 

chiusura allineati con l’anno solare di riferimento. Questo è stato possibile grazie all’erogazione 

puntuale da parte del maggior finanziatore dell’ente, la Regione Autonoma della Sardegna, dei 

fondi stanziati per le attività e la gestione della fondazione. 

L’utilizzo dell’anticipazione sul 2010 e il saldo del 2009, incassato a dicembre, hanno 

consentito di provvedere alla liquidazione dei debiti contratti nel corso degli ultimi due esercizi. 

Da segnalare inoltre che alla luce di una previsione di €.256.000,00 sono state riscontrate entrate 

pari a €.254.861,00, con uno scarto di soli €.1.136,00. 

 

ENTRATE 

Nella previsione iniziale, come già detto sopra, erano state iscritte entrate pari a  

€.256.000,00 mentre sono state accertate entrate pari a  €. 254.878,99 di cui sono stati già incassati 

€. 208.717,99 e rimangono da incassare €.46.161,00 tutti di competenza RAS. 

Per quanto riguarda le entrate, l’anno appena conclusosi è stato positivo per il supporto 

finanziario che la Fondazione ha ricevuto da svariati enti. 

In particolare, oltre all’intervento del Comune di Villacidro, della Provincia del Medio 

Campidano e del Consorzio Industriale di Villacidro, enti che già in precedenza avevano sostenuto 

le attività della Fondazione, si evidenzia la partecipazione della Fondazione Banco di Sardegna  che 

è intervenuta con un importo come si vede rilevante rispetto agli anni precedenti. 

Il Comitato Direttivo ha concentrato le sue risorse e i suoi progetti sul Premio, pur avendo 

dedicato uno spazio considerevole alle iniziative legate alla celebrazione del centenario della nascita 

dello scrittore, per il quale è stato riconosciuto un apposito comitato ministeriale e le cui attività 

sono state sempre rendicontate per debita conoscenza con una specifica relazione. 

Per quanto riguarda le iniziative legate al centenario bisogna evidenziare che le difficoltà 

create dalla prematura scomparsa della studiosa Franca Linari, già curatrice dei primi due volumi 

dei diari di Dessì, sono state in parte superate con l’affidamento dell’opera di completamento dei 

volumi ad una giovane studiosa, Francesca Nencioni. 

Nel corso dell’anno è stato pubblicato il volume dei Diari riferito agli anni 1949/1951 e si 

conta di pubblicare altri due volumi riferiti agli anni 1952/1977 entro il 2011. Il Comitato Direttivo 

ha concentrato le sue risorse e i suoi progetti sul Premio, pur avendo dedicato uno spazio 

considerevole alle iniziative legate alla celebrazione del centenario della nascita dello scrittore, per 

il quale è stato riconosciuto un apposito comitato ministeriale e le cui attività verranno per debita 

conoscenza allegate in una specifica relazione. 

Le entrate complessive accertate per l’anno in esame sono state pari a €. 254.878,99 così 

ripartite: 
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€.190.000,00   contributo/gestione RAS L.R. 9/6/89 n.35; 

€.27.500,00   contributo Comune di Villacidro; 

€.15.000,00   contributo Fondazione Banco di Sardegna per il Premio Dessì; 

€.5.700,00   contributo Provincia Medio Campidano; 

€.3.500,00  contributo Provincia Medio Campidano per catalogo autori locali; 

€.5.000,00   contributo Consorzio Industriale di Villacidro; 

€.8.161,00  contributo RAS per sistemazione biblioteca; 

€.17.99  competenze bancarie. 

 

USCITE 

Esse ammontano complessivamente a € 254.878,99 in pareggio con le entrate. Come già 

detto sopra il 2010 si conclude con una sostanziale liquidazione entro l’anno delle spese sostenute e 

infatti rimangono somme da pagare pari a €.33.615,06 di cui €.8.161,00 non liquidate perché la 

fornitura e la sistemazione degli arredi a cui è dedicato il finanziamento RAS non è stata ancora 

conclusa al 31/12/10; altri €.12.000,00 circa dovuti all’erario per pagamenti avvenuti a dicembre 

con versamenti da effettuare a gennaio; 

€.12.500,00 circa riferiti ad iniziative in fase di conclusione e che materialmente non sono stati 

liquidati entro il 31/12/10 ma che si conta di saldare entro il mese di gennaio o i primi di febbraio 

come termine ultimo. 

Per quanto riguarda il rendiconto nel dettaglio si segnala che il Consiglio Direttivo della 

Fondazione ha discusso e approvato le linee programmatiche nelle quali  sono indicati e 

argomentati gli orientamenti  nella gestione corrente con una razionale ripartizione della spesa, che 

tiene conto delle risorse certe a garantire  i servizi essenziali, e le scelte culturali da portare avanti  

nell’anno di riferimento.  

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese, circa il 70% delle entrate, sono state 

impegnate e spese esclusivamente per attività culturali, con particolare rilievo a quelle legate al 

Premio Dessì, che incide complessivamente per un importo pari a €.110.000,00 .  

Le spese di gestione dell’ente e al personale incidono per il 25%, comprendendo in esse la 

gestione della casa Dessì e i costi degli impianti. 

Il restante 5% è dovuto al fondo di ammortamento dei beni in possesso della Fondazione. 

Attività svolte 

La Fondazione ha proseguito con l’applicazione delle strategie intraprese sin dall’avvio delle 

attività, ovvero dare maggior attenzione e concentrazione di risorse finanziarie, a quelle iniziative 

che hanno dato modo di riscontrare maggior apprezzamento e che hanno quindi ottenuto il massimo 

dei risultati sia per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, sia per quanto riguarda la 

ricaduta in termini più strettamente culturali. 
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Tra gli obiettivi che si stanno perseguendo, anche in questo caso sin dal primo insediamento 

della Fondazione, vi è il graduale arricchimento della Biblioteca con nuovi acquisti e con donazioni 

librarie da parte di cultori di G. Dessì, e il suo allestimento sempre più specializzato, offrendo un 

servizio pubblico di buon livello. 

A questo proposito va segnalato il graduale completamento degli arredi della biblioteca e 

l’avvio della catalogazione dei volumi donati all’ente dagli eredi dello scrittore. Per poter realizzare 

le operazioni di catalogazione l’ente si è finora avvalso della borsa di rientro della dottoressa Billai 

Stefania che a dicembre ha terminato i fondi erogati dalla Regione e pertanto sarà premura dell’ente 

ricollocare in pianta stabile la stessa sotto nuova forma di contrattualizzazione. Risulta di fatto 

impossibile che la Fondazione sia gestita, biblioteca compresa, da un solo dipendente come finora è 

stato. 

Altro settore di cui si è intrapresa l’opera di approfondimento è quella di Giuseppe Dessì 

pittore. Partendo dalla donazione di circa 550 opere, tra bozzetti e dipinti, è stato avviato un 

programma di valorizzazione iniziato con un primo approccio di studio culminato nella 

pubblicazione del catalogo della mostra Giuseppe Dessì pittore, presentata in occasione del premio 

Dessì. 

La conoscenza e l’informazione in qualsiasi campo e disciplina, come è ormai noto, nella 

società moderna si sviluppano e si diffondono con metodologie comunicative  che portano il 

messaggio al destinatario in tempo reale e il sito internet della Fondazione è pertanto divenuto un 

punto di divulgazione delle iniziative culturali in grado di fornire informazioni indispensabili per la 

conoscenza e la valorizzazione del messaggio umano e civile dello scrittore. A prova di quanto 

affermato si segnala che da qualche anno non vengono più stampati i bandi cartacei del premio 

Dessì ma ci si avvale esclusivamente di sistemi di pubblicizzazione legati alla posta elettronica ed al 

sito web. 

La Fondazione è impegnata a sviluppare la collaborazione con le istituzioni locali, del 

territorio, provinciali e regionali su un progetto culturale che ha preso avvio fin dagli inizi delle 

attività con il Progetto Scuola, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado locali e di alcune scuole superiori della  città di Cagliari, e in occasione del premio G. Dessì 

2010 le scuole di ogni ordine e grado sono state coinvolte nelle varie iniziative. Ad alcune sono stati 

proposti degli appuntamenti di approfondimento alla presenza di autorevoli giurati del Premio ed in 

particolare Mario Baudino, già responsabile della pagina culturale del quotidiano La stampa, e 

Giancarlo Pontiggia, noto curatore di testi di divulgazione letteraria adottati nei licei italiani. 

Contestualmente si è continuato ad offrire alle scuole una serie di rappresentazioni teatrali 

preventivamente concordate con le istituzioni scolastiche. Infine si segnala la partecipazione alla 

pubblicazione di un diario scolastico per tutti gli studenti delle scuole elementari di Villacidro. Il 
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diario riporta in copertina il volto di G. Dessì e riferimenti biografici al nostro autore. Questa 

operazione è finalizzata a far conoscere Dessì anche ai più piccoli. 

Il crescente interesse che la Fondazione sta suscitando intorno alle proprie attività lascia 

sperare che a questo  faccia seguito un impegno sempre più assiduo sul piano culturale e 

conseguentemente la consapevolezza del bisogno anche del sostegno economico da parte dei 

soggetti che vedono nella crescita culturale del cittadino un’occasione per l’arricchimento umano e 

civile della comunità, capace di stimolare un effettivo impegno e condurre alla collaborazione di 

nuovi soci ordinari e/o sostenitori. 

L’allestimento della biblioteca e della sala lettura richiede una dotazione di arredi e di 

attrezzature adeguate crescenti per il funzionamento ottimale del servizio. In particolare si sollecita 

un intervento pubblico per la realizzazione dei lavori di adattamento della casa per ospitare i libri 

dello scrittore e quelli del fondo Linari, che la famiglia della studiosa Franca Linari intendono 

affidare alla Fondazione al fine di promuoverne la valorizzazione e la conoscenza. 

Nel corso del 2010 si è operato nel completamento degli ultimi volumi dei Diari 1952/1977, 

che verranno pubblicati in due volumi vista la mole consistente di materiali disponibili. Si tratta del 

completamento del lavoro avviato dalla Dott.ssa Franca Linari e che nel corso del 2011 troverà la 

conclusione definitiva, soprattutto grazie all’interessamento del Comitato Nazionale e della 

dottoressa Francesca Nencioni, giovane ricercatrice dell’Università di Firenze. 

Per meglio comprendere le attività realizzate nel corso dell’anno di seguito vengono elencate 

le iniziative nelle quali si è operato e che in alcuni casi verranno completate e/o presentate nel 2011: 

1) pubblicazione dell’ultima parte dei Diari di Dessì (1952-1977) attualmente in fase di 

revisione delle bozze ; 

2)  censimento e acquisizione di tutte le edizioni (in originale, in copia fotostatica o digitale) 

delle opere di Dessì a stampa, comprese traduzioni e articoli; 

3) censimento e acquisizione della bibliografia su Dessì, compresi articoli, tesi di laurea e 

di dottorato;  

4) registro dei libri della biblioteca di Giuseppe Dessì così come si presentava nel 1977, 

anno della morte, attualmente conservata presso casa Dessì. 

a) Organizzazione del Premio Letterario Giuseppe Dessì, giunto alla venticinquesima 

edizione. Il Premio Dessì, da quando è passato alla gestione diretta della Fondazione, ha 

triplicato il numero di opere partecipanti, tanto che nella passata edizione  sono stati 

confermati ben seicento volumi in concorso. Tra gli autori partecipanti si possono 

trovare gli scrittori affermati come gli esordienti, in rappresentanza della stragrande 

maggioranza delle case editrici nazionali. Per quanto riguarda la giuria, anch’essa è 

rappresentativa di varie regioni d’Italia, contribuendo così, se mai ve ne fosse bisogno, a 

dare al Premio Dessì una valenza nazionale che lo colloca tra i primi sei premi italiani. 
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b) La Fondazione Dessì collaborava dal 2003 con il Ministero della cultura e della 

Comunicazioni francese nell’ambito della manifestazione denominata La Nuit des 

Museès. Nel 2010, come di consueto a metà maggio, la Casa Dessì è stata aperta per 

l’iniziativa regionale Musei aperti, con il coinvolgimento delle scolaresche nella 

presentazione degli spazi. 

c) Collaborazione e partecipazione finanziaria alle attività del Comitato per le celebrazioni 

insediatosi al luglio 2009 e in piena attività. Nel 2010 il Comitato ha continuato le 

proprie attività con le seguenti iniziative organizzate e gestite in stretta collaborazione 

con la Fondazione e in via di realizzazione: 

d) Si è tenuta nel gennaio 2010 al Comune di Scarlino, nel  febbraio 2010 a San Casciano, 

nel maggio 2010 a Perugia e al Gabinetto Vieusseux di Firenze la preentazione del 

volume  A Giuseppe Dessì. Lettere di amici e lettori pubblicato presso la Firenze 

University Press nel 2009 (nel corso del primo anno di attività del comitato) 

e) Sono stati pubblicati presso la casa editrice Firenze University Press i Diari 1949-1951 

di Giuseppe Dessì, a cura di Franca Linari. Il libro è stato presentato nel maggio 2010 

all’Università di Venezia. 

f) E’ stato pubblicato nel 2010 presso la casa editrice Bulzoni di Roma, a cura di Francesca 

Nencioni, il volume Aldo Capitini, Lettere a Giuseppe Dessì (il libro è stato presentato 

nel nell’ottobre 2010 a Villacidro). 

g) È stata realizzata dal 14 maggio all’11 giugno 2010 al Gabinetto Vieusseux di Firenze 

una mostra che ha offerto una selezione significativa dei documenti conservati nel Fondo 

Giuseppe Dessì. Il catalogo della mostra è stato pubblicato contestualmente all’apertura 

della mostra dalla casa editrice SEF di Firenze.  

h) Si  è tenuta, il 14 maggio, presso la Sala Ferri del Gabinetto Vieusseux, in Palazzo 

Strozzi, una tavola rotonda su Giuseppe Dessì e le più recenti pubblicazioni a lui 

dedicate con la partecipazione di studiosi provenienti da varie università italiane.  

i) Il 27-28 maggio 2010 si è svolto all’Università di Cagliari, organizzato dal prof. Duilio 

Caocci, un incontro internazionale di studi sui racconti di Dessì e la misura breve. Sono 

in corso di stampa gli atti del convegno (nei quali viene pubblicato, a cura di Nicole 

Chatard, il carteggio inedito Dessì-Cambosu). 

j) Nel novembre 2010 si è aperta a Ferrara, nel quadro delle manifestazioni dedicate dalla 

Biblioteca Ariostea a Giorgio Bassani e alla cultura ferrarese tra le due guerre,  una 

mostra dei libri e delle carte di Dessì possedute da quella stessa biblioteca 

(nell’occasione Anna Dolfi ha tenuto una relazione su Due intellettuali [Bassani e 

Dessì] e Ferrara) 
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k) E’ stata avviata una ricerca per rintracciare i quadri di Dessì dispersi in collezioni 

pubbliche e private. Intanto la Fondazione Dessì, che per generosa donazione dell’erede 

(il prof. Francesco Dessì) ha acquisito un importante nucleo pittorico (costituito da 

quadri a olio, acquerelli, disegni), ha allestito nel settembre-ottobre 2010 una mostra 

(inaugurata al Mulino Cadoni) e preparato un catalogo che è uscito contestualmente 

all’apertura della mostra (Giuseppe Dessì. Testi di Maria Paola Dettori con un 

contributo di Anna Dolfi, Villacidro, Fondazione Giuseppe Dessì, 2010).  

l) A partire da una selezione di quadri significativi dell’autore, e da una scelta di massime 

dedotte dai suoi libri, è stato realizzato un calendario Dessì 2011. 

m) Sono stati consegnati alla casa editrice Firenze University Press i Diari 1952-1965, a 

cura di Francesca Nencioni la cui uscita è prevista per il marzo 2011. 

n) La Prof. María de las Nieves Muñiz Muñiz, dell’Università di Barcellona ha inoltrato 

alla casa editrice Bulzoni di Roma un volume collettaneo che prendendo spunto dalla 

figura di Dessì si occupa dei rapporti culturali e letterari tra Italia e Spagna nel perido 

30-70. L’uscita del volume dal titolo Italia-Spagna 1939-1977: Storia e 

Letteratura/Italia-España 1939-1977: Historia y Literatura. Per Giuseppe Dessì (1909-

1977) è prevista per la primavera 2011.  

o) La prof. Ilaria Crotti dell’Università di Venezia sta chiudendo un volume miscellaneo 

sull’Insularità letteraria, che risponde a quattro parole chiave (Narrativa, Novecento, 

Insularità, Sardegna), il cui invio in casa editrice è imminente. 

p) Sta procedendo il volume miscellaneo curato da Anna Dolfi, che, prendendo spunto 

dalla figura di Giuseppe Dessì, si occupa della Saggistica degli scrittori del Novecento. 

La consegna dei saggi dei vari collaboratori è prevista per la primavera 2011, per la 

stampa entro l’anno. 

q) Sta procedendo il lavoro di schedatura e regesto (a cura di Francesca Nencioni) di A 

Giuseppe Dessì. Lettere editoriali conservate nel Fondo Dessì dell’Archivio 

Contemporaneo Bonsanti di Firenze. Il volume, di grande importanza, vista la 

collaborazione dell’autore con le grandi case editrici (Mondadori, Feltrinelli…), sarà 

inviato in tipografia (per essere stampato dalla Firenze University Press) prima 

dell’estate 2011 (se ne prevede l’uscita entro l’anno).   

r) E’ stato acceso presso l’Università di Firenze, con decorrenza 1 marzo 2010, un assegno 

di ricerca dal titolo Dal materiale preparatorio ai libri. Per uno studio storico-genetico 

dell’opera narrativa e saggistica di Giuseppe Dessì. Il vincitore dell’assegno, il dott. 

Nicola Turi (già addottorato in Italianistica, e studioso del romanzo italiano del 

Novecento) ha partecipato a una serie di manifestazioni su Dessì (presentazioni, 

convegni…), ha avviato il lavoro di preparazione dell’edizione delle opere dello scrittore 
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e ha condotto uno studio sul teatro dell’autore, curando una ristampa di Eleonora 

d’Arborea (Nuoro, Ilisso).  

s) E’ stata avviata l’elaborazione di un piano editoriale per l’edizione delle opere complete 

di Dessì, che, stante i diritti concessi dalla famiglia, dovrà essere affidata alla casa 

editrice Ilisso di Nuoro. Il vincitore dell’assegno di ricerca di cui al punto 15 sta 

conducendo una ricerca sistematica presso Archivi pubblici (in particolare l’“Archivio 

contemporaneo” del Gabinetto Vieusseux di Firenze, custode del Fondo Dessì) e privati 

al fine di stabilire un’edizione critica dei testi e redigere un ricco apparato di note (si 

prevedono, tra testi e apparati, tre volumi di circa 1.000 pagine ciascuno). 

t) Il dott. Gianni Olla ha reperito presso la RAI nazionale e la sede Rai regionale della 

Sardegna le trasmissioni curate o con la partecipazione di Giuseppe Dessì, e sta 

raccogliendo il materiale disperso in un unico CD-Rom.  

u) Si sono avviati nei vari paesi europei seminari sulle traduzioni delle opere di Dessì (un 

seminario per paese: referenti il prof. Jean-Charles Vegliante per la Francia, la prof. 

María de las Nieves Muñiz Muñiz per la Spagna, il dott. Marco Dorigatti per 

l’Inghilterra, la prof. Susanne Kleinert  per la Germania,  la prof. Inge Lanslots per il 

Belgio, la prof. Catia Benedetti per il Portogallo, la dott. Judit Józsa per l’Ungheria, la 

prof. Hanna Serkowska per la Polonia, la prof. Elina Soumela-Härmä per la 

Finlandia…), con l’obiettivo, dopo una recensione delle traduzioni di Dessì presenti nei 

rispettivi paesi, di preparare un libro su Giuseppe Dessì tra traduzione e edizioni   

v) Gli accordi intercorsi con il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, prof. Paolo Grossi, 

hanno portato all’avvio della traduzione in svedese di San Silvano.  Il volume, curato da 

Anna Dolfi, sarà pubblicato nella collana dell’Istituto di cultura entro l’autunno 2011. 

w) Lo studio delle corrispondenze inedite ha portato a un lavoro sulla corrispondenza Dessì-

Delogu a cura di Monica Graceffa. Sta per essere avviatoanche un lavoro sull’epistolario 

Pinna-Dessì.  

x) E’ in corso il lavoro sui Diari 1966-1977, a cura di Francesca Nencioni, che permetterà 

di completare l’intera edizione delle scritture diaristiche dell’autore. 

y) Sono proseguite le letture non stop delle opere di Dessì svolte in collaborazione con le 

scuole medie e i licei; mentre un gruppo di attori e musicisti sardi hanno presentato una 

lettura del Disertore a Cagliari nel maggio 2010; una lettura di San Silvano a Villacidro 

nell’ottobre 2010, mentre nel novembre 2010 a Ferrara è stato messo in scena un 

Processo a Angelo Uras (a partire da Paese d’ombre). 

z) Collaborazione fattiva con numerosi circoli di emigrati sardi con i quali vengono 

periodicamente organizzate iniziative volte alla promozione del messaggio umano e 

civile di Giuseppe Dessì. Con tutti i circoli sopraccitati sono state avviate forme di 
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collaborazione finalizzate all’organizzazione di iniziative culturali sia in Sardegna che 

nella penisola; 

 

Per quanto riguarda le altre iniziative si segnala che durante l’anno sono state organizzate 

non stop di lettura sulle opere dessiane presso le scuole e/o comunque la Fondazione mette a 

disposizione volumi di Dessì per favorirne la divulgazione presso le scuole che ne facciano 

richiesta. 

In occasione del premio Dessì è stata allestita una mostra pittorica che ha raccolto una 

selezione delle opere grafiche di Dessì con la stampa del relativo catalogo. 

Per quanto riguarda gli spazi da dedicare a convegni e/o seminari sulla lingua e cultura della 

Sardegna, si segnala l’intenzione di continuare quanto iniziato nel 2009, inserendo nel corso 

dell’anno iniziative dedicate al teatro in lingua sarda. Nel 2010 l’ente ha sostenuto un 

laboratorio teatrale in lingua sarda culminato con la rappresentazione pubblica di un’opera a 

cura degli studenti del Liceo classico di Villacidro e l’iniziativa continua con un nuovo 

laboratorio in via di realizzazione sempre presso il Liceo di Villacidro e curato dalla compagnia 

teatrale Tragodia di Mogoro. A fine maggio a Cagliari si è tenuto un seminario sulla misura 

breve nell’ opera di Dessì, curato dall’Università di Cagliari e raccordato con una panoramica 

sulla produzione filmica di Giuseppe Dessì che ha visto la proiezione nei locali della cineteca 

sarda di tutte le opere di Dessì disponibili. Durante il premio non è mancato il consueto 

appuntamento con il cinema e Dessì con la proiezione del film Western sardo a cui Dessì 

collaborò con la regia di Carlo Lombardini, Fulisl Chargè. 

L’opera di sensibilizzazione presso le giovani generazioni è continuata con l’erogazione delle 

borse di studio per studenti meritevoli, la cui consegna è avvenuta in una giornata della 

settimana del premio. 

Le iniziative proposte hanno confermato che la Comunità locale partecipa attivamente a tutte le 

iniziative della Fondazione, che a sua volta interviene stimolando e promuovendo tutte le 

attività associative che in qualche modo possano contribuire alla crescita collettiva. In merito si 

sottolinea che la fondazione promuove le attività svolte dall’Università della terza età, della Pro 

loco, dell’associazione il Gabbiano e da varie altre realtà esistenti a Villacidro e nel territorio. 

Per concludere la presente si propone il programma completo del Premio Dessì onde consentire 

una visione più precisa di quanto messo in campo per l’occasione: 

Martedì 28 settembre 

Mulino Cadoni 

ore 17:00   Inaugurazione mostra pittorica Il Dessì che non ti aspetti 

ore 17:20   Inaugurazione mostra “…attraverso un cannocchiale capovolto” (Liceo?) 

Caffè Letterario 

ore 17:40     Inaugurazione mostra antologica ...25 anni di Premio Dessì  

Casa Dessì  
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ore 18:30       Libri all’Asta “i primi sei” 

di  e con Gianluca Medas  alla chitarra Andrea Congia 

Casa Dessì 

ore 19:00       Autobiografie d’Autore 

Intervengono: Paolo Fresu 

  Lella Costa 

Coordina:       Giacomo Serreli 

Mercoledì 29 settembre  

Loggette Comunali 

ore 18:00     Inaugurazione mostre di artisti locali 

Monte Granitico 

ore 18:15     Inaugurazione mostre di artisti locali 

Casa Dessì  

ore 17:30     Alla ricerca dei confini della letteratura e oltre 

Intervengono:  Angela Ragusa 

 Alberto Maria Melis 

 Andrea Mameli 

 Maria Grazia Bettazzi 

Coordina:  Massimiliano Rais   

Piazza Zampillo 

ore 18:30       Libri all’Asta “fuori i secondi….” 

           di  e con Gianluca Medas alla chitarra Andrea Congia 

Auditorium Santa Barbara 

ore 19:00    Concerto dei Maestri della Scuola Civica di Musica – Villacidro 

ore 20:00    Consegna delle borse di studio “G. Dessì” 

Giovedì 30 settembre 

Piazza Lavatoio 

ore 8:30        ArtInsieme per la cultura e il territorio 

          Estemporanea di pittura a cura di Veronica Murgia e Francesca Balia 

Auditorium Santa Barbara 

ore 19:00   Oltre la letteratura: Dessì tra cinema e tv  
       Presentazione del Cofanetto e Proiezione del film Fusil Chargè 

Intervengono: Romano Cannas, Gianni Olla, Anna Dolfi, Antonello Zanda, Maria Lucia Baire 

Coordina:  Egidiangela Sechi 

Casa Dessì 

ore 20:00  Premiazione dei partecipanti all’Estemporanea di pittura 

ArtInsieme per la cultura e il territorio 

ore 21:00    Compagnia Teatrale Figli d’arte Medas  
   presenta San Silvano tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Dessì 

Venerdì 1 ottobre 

Piazza Zampillo  

ore 20:00    Libri all’Asta  “…per conto terzi …e gli ultimi …quarti ”   

di  e con Gianluca Medas alla chitarra Andrea Congia 

Casa Dessì 

ore 21:00    concerto Montalbano Blues Band 

Sabato 2 ottobre 

Mulino Cadoni 

ore 10:30         Presentazione del volume  

 Giuseppe Dessì. Diari 1949-1951 a cura di Franca Linari 

Intervengono:  Francesco Dessì 

 Nicola Turi 

 Francesca Nencioni 

Coordina:         Anna Dolfi 

Auditorium Santa Barbara 
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ore 19:00   Presentazione del libro  

                Il suicidio del socialismo. Inchiesta su Pellizza da Volpedo  
                di e con Massimo Onofri 

Caffè Letterario 

ore 21:00  Giochi letterari e altro… 

Domenica 3 ottobre 

Mulino Cadoni  

ore 10:30   Quelli che il Premio… 

 Incontro con gli autori finalisti del Premio Dessì 2010 

Piazza Zampillo 

ore 17:00 Esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Domusnovas 

Palestra Via Stazione 

ore 18:00  Proclamazione e premiazione dei vincitori della XXV edizione del Premio 

Letterario Giuseppe Dessì 

Intervengono:  Lia Careddu, Giacomo Casti e Matteo Sau 

Presenta:  Paola Saluzzi 

 

Il Premio come di consueto è stato presentato nei locali del Teatro civico di Castello a Cagliari con 

una iniziativa il cui programma dettagliato è il seguente: 

Programma cagliaritano 
Saluti 

Emilio Floris – Sindaco di Cagliari 

Ignazio Fanni – Sindaco di Villacidro  

Maria Lucia Baire – Assessore Regionale alla Cultura e Pubblica Istruzione 

Giuseppe Marras – Presidente della Fondazione Giuseppe Dessì 

Proiezione della antologia fotografica dei 25 anni del Premio Dessì   

Intervengono 

Gianfranco Cabiddu 

Ignazio Delogu 

Antonio Romagnino 

Giovanni Pirodda 

Gianni Filippini 

Con la partecipazione di  

Elio Turno Artemalle 

Marco Fois   

Valentino Sanna  
Presenta 

Egidiangela Sechi 

 

Le iniziative dell’ente si sono concluse a dicembre con la partecipazione all’iniziative autunnali di 

Villacidro in cui la Fondazione è intervenuta con la presentazione di alcuni volumi. 

 

 

 


