
LLAA    SSPPEERRAANNZZAA            GGIIOOVVAANNII  
 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO  
TERRACIELO  di  Kiri  e  dintorni 

                              
Venerdì 20 gennaio, alle ore 18, nella sala conferenza dell’ex Asilo Infantile, dietro 
Fontana Grixoni, sarà presentato il libro “Terracielo di Kiri e dintorni” scritto a quattromani 
da Paolo Sanna e Michele Murgia. Questo incontro, organizzato dalla Fondazione la 

Speranza all’interno del ciclo “LA SPERANZA nei/dei/con i 
GIOVANI“, parla di una giovinetta purtroppo 
prematuramente scomparsa.  
Dopo l’Introduzione del vescovo emerito di Nuoro Mons. 
Piero Meloni, il poeta e giornalista dott. Paolo Sanna, già 
caposervizio della Rai-TV e docente universitario, presenterà 
il suo libro che racconta la breve, ma intensa vita di Kiri: 
<All’anagrafe Giovanna Rita Di Maria, Kiri si è affacciata 
alla vita il 30 novembre del 1989, ad Alghero, ma ha vissuto 
sempre a Sassari. Colpita da una devastante emorragia 
cerebrale, dopo una partita di pallavolo, è deceduta il 24 
ottobre del 2002.  Aveva poco meno di 13 anni e frequentava 
la terza media. Una vita breve, ma intensa, la sua, con la 
mente, l’attenzione e le opere costantemente rivolte 
soprattutto a beneficio del prossimo e di quello più bisognoso 
in particolare. Lo confermano l’esteso rimpianto ed il 

profondo, permanente “segno” che questa piccola-grande 
creatura di Dio, tanto semplice e normale quanto illuminata e 
particolare, ha saputo lasciare. Una bambina e 
un’adolescente, Kiri, eccezionalmente sensibile e virtuosa, in 
grado di essere di esempio, oltreché ai suoi coetanei a 
moltissimi adulti. Tutti coloro che l’hanno conosciuta la 
descrivono come una bambina solare, sempre sorridente, 
capace di trovare il bello e il positivo anche nelle cose più 
brutte e negative, era come una giornata di sole che ti mette 
allegria.>. A lei è stata intestata la palestra e la Polisportiva 
delle scuole medie n. 12 di Sassari e la prima autoambulanza in 
Sardegna adibita esclusivamente al trasporto di neonati; a Kiri, 
oltre a questo libro, sono state dedicate molte poesie e alcune 
canzoni. 
Venerdì 10 febbraio l’olimpionico di tiro al volo dr. Luigi 
Lodde terrà una conferenza dove racconterà la straordinaria 
esperienza ed emozione per la sua partecipazione alle 
olimpiadi. 
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