
CURRICULUM  DOTT. SSA RITA MONTANARI  
 
Rita Montanari è nata nel 1951 a Ferrara, ove risiede. 
Conseguita la maturità classica presso il Liceo "L. Ariosto", si laurea in Lettere Moderne all' 
Università di Bologna con una tesi in Storia Contemporanea. 
Ha insegnato al Liceo Scientifico "Tullio Levi Civita" di Codigoro e al Liceo Scientifico "A. Roiti" 
di Ferrara, collabora con le diverse istituzioni culturali cittadine ed è membro di alcune giurie 
tecniche di premi di poesia e narrativa nella Regione. 
Ha tenuto e tiene corsi di Scrittura Creativa presso diverse scuole elementari, medie e superiori, 
presso la libreria "Le pagine dei ragazzi" di Ferrara e nel 2007 presso la Biblioteca di Ostellato: 
Corso di scrittura creativa per adulti, nell' ambito del Festival letteratura. 
Ha collaborato con la Facoltà di Lettere di Ferrara ove ha insegnato Laboratorio di Didattica della 
Letteratura Italiana nella Scuola di Specializzazione Istruzione Superiore ( S. S. I. S. ). 
Insegna greco all' Istituto di Scienze Religiose di Ferrara. 
Dal 2008 collabora con il Centro di Salute Mentale di Codigoro e Portomaggiore, organizzando con 
il Primario psichiatra dell'ospedale del Delta una serie di incontri con le pazienti attraverso esercizi 
di "Scrittura dell'interiorità", a scopo terapeutico; il progetto continua tuttora. Tramite questa 
importante iniziativa sono stati pubblicati "Ma chissà cosa mi ero fumata..." e "Fiori 
strappati...memorie ritrovate". 
 
Come saggista ha curato una "Indagine sul Neofascismo in Emilia Romagna", pubblicato dalla 
Regione nel 1975. 
 
In ambito letterario ha pubblicato: 
 
- Ramidivetro, Edizione Genesi, 1988 
  Raccolta poetica; 
  segnalata al Premio Montale dello stesso anno; 
 
- Cara sorella, caro fratello, Edizione Archinto, 1990 
  Carteggio familiare; tre ristampe; seconda edizione giugno 2006, Ed. Terre di Mezzo, Milano 
 
- Sulla porta del mondo, Edizione Book, 1993 
  Favola in rima; 
 
- Dal niente che resta, Edizione Book, 1995 
  Raccolta poetica; 
 
- Nel 2003 è uscita la seconda edizione di Sulla porta del mondo; terza edizione 2005 e 2007; 
 
- La coda dello scoiattolo, Edizione Book, 2005 
  Raccolta poetica; 
 
- Giocando a calpestarci l'ombra, Este Edition, 2007 
  Carteggio 2001-2006 con il figlio Emanuele Scabbia; 
 
- L'Acchiappanuvole, Este Edition, 2010 
  Fiaba 
 
- Le piume del tempo, Este Edition, 2011 
  Raccolta poetica; 



 
- Scale a Ferrara, Al. Ce. Editore, Ferrara, 2013 
  Volume fotografico corredato da poesie inedite; 
 
- Supplemento al libro Scale a Ferrara, Al.Ce. Editore, Ferrara, 2013 
  Volume fotografico corredato da poesie inedite; 
 
- Calendario 2014, Al. Ce. Editore, Ferrara, 2013 
  Volume fotografico corredato da poesie inedite; 
 
- C60 - Comacchio: un viaggio attraverso le foto di Oreste Biancolli tra Valli e pesca dell'anguilla     
  degli anni sessanta, Al. Ce. Editore, Ferrara, 2014 
  Volume fotografico corredato da un racconto; 
 
- Calendario 2015, Edizione Helicon, 2014   
 
 
Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.lgs. 30/ 06/2003 n. 
196, al trattamento dei propri dati personali.* 
 
 
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del p resente 
curriculum vitae sul sito dell’Università di Ferrar a. ....” 
 
 
 
Ferrara, 9 gennaio 2015  
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