
 

 

                                                           

                                            CURRICULUM di Gina Nalini Montanari                                              

 

Gina Nalini Montanari, risiede e lavora a Ferrara. Laureata in Lettere Classiche presso 

l’Università degli Studi di Bologna, dopo anni di insegnamento negli Istituti superiori ha 

approfondito il suo interesse per la ricerca storica, nel cui ambito ha affinato la tecnica del 

saggio narrato. 

Ha pubblicato: Dove risorge l’arte rinasce il paese, 1994; La Gerusalemme Liberata nei 

disegni di Mirella Guidetti Giacomelli, 1996; Pietre in cammino, 1998; Chiese e Monasteri 

di Ferrara, Devozione Storia Arte di una città della fede, 2000, volume collettaneo di cui ha 

curato gli aspetti religiosi e devozionali; Un balcone sulla città, 2001; (premi Val di Senio e 

Niccolini). 

Nell’anno 2002, dedicato a Lucrezia Borgia, ha dato il suo contributo con i seguenti saggi: 

Con Ariosto alla ricerca di Lucrezia nel volume collettaneo Lucrezia Borgia; L’affascinante 

raffinatezza di un’epoca nelle guardarobbe di Lucrezia Borgia; I luoghi della devozione cari 

a Lucrezia Borgia; Lucrezia rivisita Ferrara, testi per le tavole di Carla Bolognini; Un 

singolare dono di nozze.  

Il giovane Vincenzo Monti e Ferrara, la città del cuore, 2003; saggio  commissionato dalla 

Biblioteca Comunale di Ferrara per celebrare il 250° anniversario di questa Istituzione. 

Un’altra Costanza Monti Perticari; Cronaca di una chiamata, Suor Maria Benedetta 

Mazzolani, 2004; Il coraggio dell’attesa. Anna Sforza fra le dame di casa d’Este, 2007 

(premio Niccolini). 

 Ha collaborato con la milanese  Giulia Cacopardo nella stesura  del volume La duchessa 

con i tacchi a stiletto, 2009. 

Con Chiara Mantovani ha pubblicato il volume celebrativo Vent’anni al servizio di 

accoglienza alla vita, 2009. 

(Il lavoro è testimonianza del suo impegno operativo nel Movimento per la vita, di cui è 

socia da vent’anni).   

Nell’anno 2010 pubblica Santi e Chiese, Itinerario devozionale  a Ferrara, con sculture e 

disegni di Mirella Guidetti Giacomelli; nel 2011 Gino Poletti, fra cielo e terra. 

All’attività di ricerca alterna il gusto per la narrativa e ha pubblicato: Sulla riva del Po, 

Memorie di storia vera con incisioni di Marisa Occari Zampini, 2003 (Premio Letterario 

Internazionale Città di Lerici)Il volume è stato oggetto di studio da parte di una classe della 

Scuola Madia Cosmè Tura di Barco-Ferrara; i ragazzi ispirandosi ai racconti hanno  



 

 

 

elaborato brani di poesia che sono stati raccolti in una pubblicazione presentata alla 

Biblioteca Bassani. 

Sempre nella forma del racconto seguono: Suggestioni natalizie a Ferrara con disegni di 

Mirella Guidetti Giacomelli, 2006; Tempo Perso, 2012 .  

Nel 2013 ha curato il testo per  il catalogo Emozioni in arte  e  per la mostra fotografica 

Gino Poletti, contadino e  aviatore.  

Nella ricorrenza del 150 anniversario dell’Unità d’Italia ha pubblicato diversi saggi, e ha 

collaborato alla realizzazione del volume-rivista Amor di Patria.  

Nel 2014 ha pubblicato L’anima di un’artista, Mirella Guidetti Giacomelli e Arte senza 

confini. 

Ha ottenuto riconoscimenti e premi  in diversi concorsi letterari sia per la prosa edita, sia 

per quella inedita. 

Nel 2014 ha ricevuto il premio del Comune di Perdifumo (SA) per la poesia.  

Sempre vivo il suo interesse per i giovani autori delle cui opere cura prefazioni, recensioni 

e presentazioni; i suoi saggi sono ospitati in riviste e periodici cittadini e nazionali.                                     

Ferrara, 15 ottobre 2014.  

Gina  Nalini  Montanari 

 

 

 

 


