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Messinese, classe 80’, laureata in Scienze della comunicazione all’università di Palermo e 
giornalista professionista dal 2004.
Nel mondo del cinema ha debuttato con uno dei più grandi regista italiani, Giuseppe 
Tornatore che l’ha voluta nel film “Baaria”, dove ha recitato nel ruolo di segretaria di 
edizione.
Ha lavorato nelle più prestigiose testate televisive e della carta stampata siciliana, 
collaborando al tg regionale di Raitre, a Tgs e Trm e scrivendo su “La Sicilia”, “Il Giornale 
di Sicilia”, sul mensile dell’assemblea regionale siciliana “Cronache parlamentari” e sulla 
rivista “I LoveSicilia”. Si divide tra la politica e lo sport, le sue più grandi passioni che ha 
saputo coltivare, facendone strumenti di lavoro. Da giovanissima, nel 2003, comincia infatti 
a curare l’ufficio stampa del partito politico “La Margherita” e oggi è capo ufficio stampa del 
Partito Democratico siciliano. Ma contemporaneamente viene affascinata dal calcio e così 
a soli ventitre anni inizia a collaborare con uno dei più importanti quotidiani sportivi “Il 
Corriere dello Sport”, dove scrive ancora oggi, seguendo le vicende del Palermo Calcio, di 
cui è anche grande tifosa dopo però il suo primo amore calcistico che è quello per la 
Roma. Nel 2007 viene premiata dall’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) come 
giornalista sportiva emergente. Ha curato anche l’ufficio stampa di importanti spettacoli in 
Sicilia, come quello di Teresa Mannino e di Ale e Franz di Zelig, e anche del trio comico 
Aldo, Giovanni e Giacomo e di Michelle Hunziker nonché di musical di successo come “I 
promessi sposi”, “Grease” e “Peter Pan”. Ma il giornalismo non è l’unica grande passione 
di Nadia La Malfa, visto che spesso la si ritrova sul palco in veste di presentatrice di eventi 
politici, sportivi, e non solo. Ha infatti presentato, tra gli altri, i premi dell’anno dell’Ussi, il 
Festival del cinema di Milazzo e il Marefestival di Salina e ancora diverse convention con 
Bersani.


