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Concorso logo del Parco Letterario "Giuseppe Dessì"  
 

Iglesias 7 ottobre 2020 
 

 
Si è concluso con la premiazione del vincitore, Carlo Zaccheddu, alla XXXV edizione del 

Premio Letterario "Giuseppe Dessì", il concorso per il logo del Parco Letterario "Giuseppe Dessì", 
costituitosi il 28 febbraio 2019, nella casa  dello scrittore a Villacidro, dal Parco Geominerario 
Storico ed Ambientale della Sardegna e dalla Fondazione Giuseppe Dessì. 

Il Parco "Giuseppe Dessì", si affianca al primo parco letterario sardo, "Grazia Deledda", e ne 
fanno parte otto comuni minerari: Villacidro, Gonnosfanadiga, San Gavino, Guspini, Arbus, 
Fluminimaggiore e Buggerru. 

Crediamo che anche attraverso la letteratura può esserci la scoperta e la conoscenza del Parco 
Geominerario, con le sue testimonianze ben rappresentate in questi comuni e che Giuseppe Dessì 
spesso cita nella sua opera, così come nel "Paese d'ombre", ricorda l'eccidio di Buggerru: 

“ Dal fondo della piazza volò un sasso che passò sopra la folla e finì contro i vetri della 
falegnameria. Fu l’inizio di un crescendo. I sassi ormai cadevano fitti quando, nel panico di un 
istante che sarebbe difficile scomporre nella sua fulminea successione cronologica, qualcuno, 
rimasto sempre sconosciuto, diede un ordine secco ed energico che i soldati eseguirono 
automaticamente” 

\ 
La motivazione 

Il logo spicca per originalità e capacità di sintesi. La semplicità con cui l'autore riesce a 
condensare motivi e significati del Parco letterario Giuseppe Dessì, in particolare il rimando 
all'autore e al territorio, lo rendono efficace e incisivo veicolo della mission dell'istituzione: il volto 
stilizzato di Dessì conduce inequivocabilmente alla sua produzione letteraria, mentre gli archi a 
tutto sesto, elementi architettonici tipici di larga parte della tradizione costruttiva del territorio 
contestualizzano in modo eloquente l'ambito d'azione del parco letterario. 

Il lettering asciutto e la versatilità del logo gli consentono inoltre di adattarsi agevolmente a 
diverse esigenze e usi.  

In conclusione, nel complesso, il logo risulta coerente a tutte le richieste del bando con un 
risultato di grande forza visiva. 
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