
PREMIO “FELICE E ADELE MALACRIDA” 2022 
 
 
 

Dodicesima 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 (8 maggio 
2022). 
 
Questa la testimonianza della vincitrice dell’ultima edizione Premio: 
 
Il Collegio è stato fin qui l’esperienza più arricchente della mia vita universitaria. Tutto quello che l’ha resa così 
ricca e intensa, fin dal primo anno da matricola, ha avuto a che fare con questo luogo, non solo materiale. Dalle 
amicizie che sono nate qui, alle prime importanti scelte sul mio futuro, ai soggiorni all’estero, il Collegio è stato 
sempre presente. Mi ha sempre confermato quella fiducia capace da un lato di nutrire le mie ambizioni, e 
dall’altro di trasmettere i valori della collegialità. Per questo motivo sono profondamente grata al Collegio, e 
soprattutto alla Prof.ssa Anna Malacrida e alla Dott.ssa Valeria Malacrida per questo riconoscimento.  

Teresa Schillaci  
(Filosofia, matr. 2016) 

 
 
 

 
 

 

 
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  

 

 


