
 

 
COLLEGIO NUOVO 

FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI 
PAVIA 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei di Pavia e l’Università degli Studi di Pavia annunciano 
 

Martedì 13 dicembre 2011, alle ore 21.15 
 

CERIMONIA DI CONFERIMENTO DEL PREMIO PER IL CONCORSO LETTERARIO 
“650 PAROLE IN ROSA PER UNIPV” 

 

Aula Magna del Collegio Nuovo, Via Abbiategrasso 404 - Pavia 
 
650 anni, 650 parole: Il Collegio Nuovo ha partecipato alle celebrazioni per l’anniversario dell’Università di Pavia, 
promuovendo, in collaborazione con la stessa Università, un concorso letterario aperto a tutte le studentesse di ogni Facoltà 
iscritte all’Ateneo pavese.  Obiettivo: raccontare la nostra comunità universitaria, ispirandosi alle sue radici o immaginandone 
futuri germogli, o, ancora, attraverso la rielaborazione del suo presente. Tutto in 650 parole.  
 

La ragione del concorso “in rosa” risiede nello scopo istituzionale del Collegio Nuovo, voluto dall’imprenditrice 
Sandra Bruni Mattei allo scopo di favorire le donne di talento e diretto dalla Rettrice Paola Bernardi che, con il 
Magnifico Rettore dell’Università di Pavia, prof. Angiolino Stella, Presidente onorario della Giuria, aprirà la 
cerimonia di conferimento dei Premi.  
 

Una quarantina gli elaborati pervenuti, per tre premi in palio, in denaro messo a disposizione dall’Università, con la 
prospettiva di legarli anche a opportunità offerte dal Collegio Nuovo. Le prime due vincitrici potranno infatti, a scelta, 
utilizzare la vincita anche per un soggiorno estivo presso uno dei principali partner internazionali del Collegio: l’Università di 
Heidelberg, l’Università di Mainz, il Murray Edwards College di Cambridge, il Dubai Women’s College di Dubai, il Barnard 
College della Columbia University di New York. La terza vincitrice, oltre al buono libri da spendere presso la Nuova Libreria il 
Delfino, sarà invitata a una delle cene che precedono le numerose occasioni di incontri con personalità del mondo letterario 
e giornalistico promossi dal Collegio. La “Provincia Pavese” si è dichiarata disponibile a offrire uno stage presso la propria 
Redazione a un limitato numero di concorrenti, nell’ambito della convenzione già esistente con l’Università.  
 

La cerimonia di premiazione, che è aperta al pubblico, si terrà al Collegio Nuovo il 13 dicembre 2011, alle ore 21.15. 
Nell’occasione gli scrittori Mino Milani e Sebastiano Mondadori verranno intervistati da Carla Riccardi ed 
Emmanuela Carbè sul tema dell’esordio letterario, con consigli di scrittura. Le vincitrici apprenderanno la notizia 
alla lettura dei tre migliori testi, affidata alle alunne del Collegio Eleonora Calabrò e Federica Dogliani, cui 
seguiranno quella delle motivazioni del premio e del nome dell’autrice. Dopo un intermezzo musicale, curato da 
Laura Croce e Gabriele Malfatti, verranno letti altri elaborati selezionati dalla Commissione.  
 

Una Commissione con Presidente Onorario il Rettore dell’Università Angiolino Stella e composta da docenti universitari 
(Carla Riccardi e Dario Mantovani, che è anche Presidente del Cesup e Coordinatore del Comitato scientifico delle 
Celebrazioni per i 650 anni), scrittori (Simonetta Agnello Hornby, Serena Vitale, Mino Milani e Sebastiano Mondadori), 
giornalisti (il Direttore della “Provincia Pavese”, Pierangela Fiorani), dirigenti universitari (Grazia Bruttocao, membro del 
Comitato per i 650 anni), dottorande e studentesse nell’Università di Pavia di ambito letterario (Emmanuela Carbé, già 
vincitrice del Campiello Giovani, e Francesca Facchi, alunna del Collegio), oltre che dalla Rettrice Bernardi e da Saskia 
Avalle, coordinatrice dell’attività culturale e accademica del Collegio. Segretaria del Premio è l’Alumna Pamela Morellini. 

            Pavia, 7 dicembre 2011 
 

Info: Saskia Avalle, Attività culturali e accademiche e Relazioni esterne tel. 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it  


