
PREMIO “FELICE E ADELE MALACRIDA” 2021 
 
 
 

Undicesima edizione per il Premio “Felice e Adele Malacrida”, istituito dalla prof. Anna 
Malacrida, attuale Presidente della Fondazione Sandra ed Enea Mattei e socia onoraria 
dell’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo, e dalla sorella, dott. Valeria Malacrida. 
 
Il premio, di Euro 500, è riservato a un’Alunna del Collegio Nuovo dell’ultimo anno di corso 
iscritta alla Facoltà di Lettere (la Facoltà in cui si era laureata, all’Università Cattolica di 
Milano, la madre Adele, che fu poi per molti anni Docente nelle Scuole Superiori) o, in 
generale, a corsi di laurea di ambito umanistico. 
 
Il Premio è assegnato direttamente da Anna e Valeria Malacrida e su proposta della Rettrice 
del Collegio Nuovo Paola Bernardi, tenuto conto del merito e delle condizioni economiche 
delle concorrenti. Viene consegnato in occasione del Raduno delle Alumnae (9 maggio 
2021). 
 
Questa la testimonianza della vincitrice dell’ultima edizione  Premio: 
 
Più di ogni altra cosa, il Collegio nella sua dimensione umana e istituzionale ci permette di costruirci. È un 
processo osmotico che dura anni, consapevole e inconsapevole, non sempre pacifico, difficile. Ma la meraviglia 
che si prova guardandosi oggi, guardandosi indietro e trovandosi diversi, migliori, è un dono che vorrei davvero 
vivessero tutti. È per questo motivo che svolgo con sincero fervore le attività di orientamento in entrata 
organizzate dal Collegio ed è per questo motivo che sono particolarmente grata del riconoscimento del mio 
impegno “promozionale” attraverso il Premio Felice e Adele Malacrida.  

Beatrice Milanesi 
Lettere/Antichità Classiche, matr. 2016- vincitrice decima edizione – ha devoluto il Premio all’iniziativa 

Generazioni Nuovine 
 
 
 

 
 

 

 
Da un lato la Prof. Anna Malacrida scandisce il tuo 
nome, dall’altro la Dott. Valeria Malacrida ti 
consegna il Premio destinato a un’allieva di Studi 
Umanistici e ti sussurra «spero che lei riesca a fare 
tanto con i suoi studi, come ha fatto nostra madre». 
Qui, sei stata premiata per quello che hai studiato e 
ora pensi a come sentirti premiata per quello che 
hai studiato anche fuori dal Collegio Nuovo. 

Maria Elena Tagliabue 
Lingue, matr. 2010 - vincitrice quinta edizione  

 

 


