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COMUNICATO STAMPA 

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

 

CONCORSO LETTERARIO 
 

“650 PAROLE IN ROSA PER UNIPV” 
 
650 anni, 650 parole: Il Collegio Nuovo partecipa 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 con questo spirito, sin dalla nascita, dalla Rettrice Paola Bernardi.  
 
Tre i 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 partner internazionali del Collegio: l’Università di Heidelberg, 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 alla cena che precede una delle numerose occasioni di incontri 
con personalità del mondo letterario e giornalistico promossi dal Collegio.  
Inoltre, nell’ottica di favorire in concreto il talento, 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.  
 
A decidere chi si aggiudicherà i premi sarà 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, studentessa del Collegio), oltre che 
dalla Rettrice del Collegio Nuovo Paola Bernardi e da Saskia Avalle, coordinatrice dell’attività culturale e accademica del 
Collegio. 
La cerimonia di premiazione si terrà al Collegio Nuovo nel dicembre 2011, con un reading dei migliori testi; quelli vincitori 
saranno pubblicati sul Report Nuovità 2012. 
 
La scadenza per presentare gli elaborati è il 3 luglio 2011. Il bando è disponibile sui siti: http://colnuovo.unipv.it/650.html e 
http://650.unipv.it/  

 
            Pavia, 21 aprile 2011 

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


