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NORWEGIAN SCEGLIE IL VOLTO DI
GRAZIA DELEDDA PER DECORARE UNO
DEI SUOI BOEING 737 MAX 8
•
•
•

La scrittrice italiana Premio Nobel sarà il terzo personaggio celebre
italiano, dopo Cristoforo Colombo e Marco Polo,
a comparire sulla coda di uno degli aeromobili del vettore
Norwegian ha già reso omaggio a ben 119 eroi nazionali scandinavi,
britannici, irlandesi, statunitensi, argentini, francesi, spagnoli e
italiani

Roma, 27 settembre 2018 – Norwegian, ‘Miglior compagnia aerea low-cost in

Europa’ e ‘Miglior compagnia aerea low-cost lungo raggio al mondo’ secondo
Skytrax, dedicherà uno degli aeromobili della sua flotta alla scrittrice italiana
Grazia Deledda (1871 – 1936). Dai primi mesi del 2019, l’immagine della
prima donna italiana vincitrice del Premio Nobel (Letteratura, 1926) decorerà
entrambi i lati della coda un Boeing 737 MAX 8, diventando così il 119°
personaggio famoso a comparire su uno degli aerei del vettore.
L’immagine della scrittrice, nata a Nuoro, è stata fornita dall’Istituto
Superiore Regionale Etnografico della Sardegna e risale al primo decennio
del ‘900.
“Siamo davvero lieti di omaggiare nuovamente l’Italia, dedicando uno dei
nostri Boeing a Grazia Deledda, la scrittrice sarda più famosa al mondo - ha
commentato Stine Børke, Direttrice Marketing di Norwegian -. Grazia Deledda
non solo è una delle scrittrici più importanti e apprezzate del panorama
letterario italiano, ma è stata la prima donna italiana a vincere un Premio
Nobel. Siamo felici di annunciare, in occasione dell’anniversario della sua
nascita - che si svolge il 28 settembre - che l’immagine di Grazia Deledda
campeggerà presto sulla coda di uno dei nostri aerei”.
“Il volto di Grazia Deledda come bandiera della Sardegna nel mondo”.
Giuseppe Matteo Pirisi, Presidente dell’Isre - l’Istituto Superiore Regionale
Etnografico che a Nuoro gestisce la casa-museo della scrittrice - è entusiasta
dell’iniziativa della compagnia Norwegian. “Nessuno come la scrittrice nuorese”
spiega Pirisi “è stato capace di penetrare, comprendere e raccontare il
microcosmo sardo, la sua cultura e i suoi valori fino a farli diventare
emblematici simboli di portata universale. Con Grazia Deledda, l’Isola diventa
protagonista di rilievo nel panorama della storia: con questa eccezionale
campagna emozionale la scrittrice moltiplica la portata del suo messaggio,
facendolo diventare veicolo della nostra vocazione più profonda. Quella per
la letteratura, l’arte e la scrittura. Il mio auspicio - conclude Pirisi esprimendo
profonda gratitudine a Norwegian - è che anche nel nostro Paese vengano
tributati e riconosciuti presto all’unica donna italiana premio Nobel per la
Letteratura tutti gli onori che merita”.
Grazia Deledda è il terzo personaggio celebre italiano, dopo Cristoforo
Colombo e Marco Polo, a cui Norwegian rende omaggio sulla livrea dei propri
aeromobili, per un totale di ben 119 eroi nazionali scandinavi, britannici,
irlandesi statunitensi, argentini, francesi, spagnoli e italiani.

La tradizione di decorare gli aerei con volti celebri risale al 2002 quando
Norwegian, ai tempi vettore emergente, entrava nel mercato norvegese
aprendo un nuovo capitolo nel mondo dell’aviazione. Un modo per celebrare
coloro che, sfidando i propri limiti e le regole stabilite, hanno segnato la
storia diventando fonte d’ispirazione per altri.
LA FLOTTA NORWEGIAN

La flotta Norwegian si compone attualmente di 153 aerei, di cui 124 Boeing
737 e 29 Boeing 787 Dreamliner, a cui saranno aggiunti, nei prossimi anni,
più di 200 nuovi aeromobili che costituiscono il più grande ordine di acquisto
nella storia del mercato aereo europeo. Il vettore può vantare una delle flotte
più moderne ed eco-friendly d’Europa: ogni aeromobile ha, infatti, un’età
media di 3,7 anni. Il continuo processo di rinnovamento ha permesso alla
low-cost scandinava di ridurre sensibilmente le emissioni offrendo ai propri
passeggeri aeromobili sempre nuovi e confortevoli.
Norwegian riceverà 25 nuovi aeromobili nel corso del 2018: dodici Boeing
737 MAX 8, undici Boeing 787 – 9 Dreamliner e due Boeing 737 800.

Norwegian è la terza compagnia aerea low-cost in Europa e la sesta a livello
mondiale. Fondata nel 1993, è la scelta ideale per i viaggiatori sia leisure sia
business. Offre voli a tariffe vantaggiose, regalando ai passeggeri
un’esperienza di viaggio piacevole e confortevole grazie al servizio gratuito di
Wi-Fi a bordo e a una maggiore distanza tra i sedili rispetto ai competitor. In
Italia è presente in 8 aeroporti (Roma Fiumicino, Catania, Milano Malpensa,
Olbia, Palermo, Pisa, Venezia e Verona) da cui è possibile volare verso 27
destinazioni europee, una in Israele e 4 in America.
###

Acerca de Norwegian
Norwegian es una de las principales aerolíneas low-cost del mundo que

cotiza en la bolsa de valores de Oslo. La companía ofrece más de 500 rutas a
más 150 destinos en Europa, África del Norte, Medio Oriente, Tailandia,
Estados Unidos y Sudamérica.
En 2019, Norwegian transportó a más de 36 millones de pasajeros en todo el
mundo. Norwegian da empleo a aproximadamente 11,000 empleados y
dispone de una flota moderna de 160 aviones, una de las más respetuosas
con el medio ambiente del mundo. Norwegian ha sido reconocida como
‘Mejor low-cost en Europa’ durante seis años consecutivos entre 2013-2018, y
‘Mejor low-cost de largo radio del mundo’ durante cinco años entre 20152019 por los renombrados Skytrax World Airline Award. El Consejo
Internacional de Transporte Limpio (ICCT) ha reconocido a Norwegian en dos
ocasiones como la aerolínea más eficiente en uso de combustible en rutas
transatlánticas.
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