Paolo Cutrì
Novella Montanari:
una donna,
una missione sociale

Prefazione di Fabrizio Matteucci
Introduzione di Donatella Zanotti

Claudio Nanni Editore

Paolo Cutrì vive con la moglie
Maria Rosa e il figlio Raffaele a
Ravenna dal 2005, è insegnante di
italiano e storia e collabora con la
“Claudio Nanni Editore”. E’
originario di Giffone (Reggio
Calabria). Ha pubblicato nel 2001
“Immagini da una poesia”; dal
2005 è presente sul sito “Inedito.it”
con la silloge di poesie “Sms mai
spediti”. Per la “Claudio Nanni
Editore” ha pubblicato nel 2006 la
raccolta di poesie “Poetombra”;
nel 2008 i racconti “Equilibrio e
Pazzia – Riflessi e Specchi”. E’
autore di diverse prefazioni a testi
di generi diversi. Nel 2008 ha
recensito su “La Voce di
Romagna” i racconti “Teodora
degli innocenti” di Ornella
Fiorentini.
Contatti:
paoloq3@tiscali.it
www.claudionannieditore.com

Il testo è un viaggio fra le
interviste ai familiari, agli amici,
ai
collaboratori,
a
molti
personaggi della vita pubblica e
politica ravennate, ai compagni
di partito, alle donne dell’Udi, ai
volontari e agli operatori del
Consorzio San Vitale, che ha
creduto in questo progetto di
lavoro e lo ha finanziato; infine
a tutte le persone che hanno
conosciuto, lavorato e condiviso
momenti
importanti
della
propria vita con Novella
Montanari.
Le interviste, effettuate in
collaborazione con Claudio
Nanni, fluiscono come dei
monologhi, suddivise in capitoli.
Ogni sezione è anticipata da un
breve testo dal titolo "Parola
all'Autore", che presenta le
interviste/monologhi nelle singole parti.
Nel secondo capitolo è inserita
un'intervista
integrale
alla
Signora Montanari elaborata per
la tesi di laurea da Ornella
Domenicali e una dissezione di
testimonianze
composte
di
proprio pugno da colleghi,
amici, conoscenti che hanno
voluto rendere un omaggio a
questa donna straordinaria.
Paolo Cutrì

“L’importante, quando decidi qualcosa, è
sempre simulare l’effetto che ha sulla vita
concreta delle persone”.
Novella Montanari

“Con il patrocinio della Provincia di Ravenna”
“Con il patrocinio del Comune di Ravenna
Assessorato alle Pari Opportunità”

