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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  METELLA MONTANARI 

Indirizzo  VIA TERRACINI, 4 

Telefono  340 7665094 

Fax   

E-mail  direzione@istitutostorico.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  22/01/66 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 2002-2018 

 

Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in 

provincia di Modena 

Via Ciro Menotti 137 

41121 Modena 

 
   

• Tipo di impiego  Dal 2017 Segretario nazionale del coordinamento responsabili scientifici degli istituti 

storici della Resistenza della rete nazionale Parri 

Dal 2017 Direttore dell’Istituto storico per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea in provincia di Modena 

Dal 2014 Vice Direttore dell’Istituto stori o per la storia della Resistenza e della 

società contemporanea in provincia di Modena 

Dal 2012 Responsabile delle attività culturali e della biblioteca e fototeca dell’Istituto 

storico per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di 

Modena 

Dal 2002 Responsabile biblioteca, Catalogazione libraria e Archivi fotografici 

dell’Istituto storico per la storia della Resistenza e della società contemporanea in 

provincia di Modena 

Dal 2000 al 2008 catalogatrice fondi librari moderni e fotografie 

Dal 1999 al 2003 collaboratrice Fondazione ex Campo Fossoli 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  Diploma Catalogatrice fotografia, 2004 

  Diploma Catalogatrice libro moderno 2002 

  Laurea in Filosofia, Università di Bologna, 2000 

  Diploma maturità scientifica, 1984/85 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni  Pubblicazioni 

− Pensare digitale. Breve riflessione sulla costruzione di una App dedicata ai 

luoghi della Resistenza in Emilia-Romagna, 2016 in 900.org Didattica della 

storia in rete;  http://www.novecento.org/uso-pubblico-della-

storia/pensare-digitale-breve-riflessione-sulla-costruzione-di-una-app-

dedicata-ai-luoghi-della-resistenza-in-emilia-romagna-1179/ 

− Una stazione di rifornimento di energia intellettuale messa sui passi del 

pubblico»: la biblioteca popolare Lodovico Ferrarini di Modena  in Biblioteche 

e lettura a Modena e provincia dall'unità d'Italia ad oggi / a cura di Giorgio 

Montecchi e Raffaella Manelli ; con la collaborazione di Metella Montanari 

Bologna : Compositori, 2012 

− Luoghi di e oria, la e oria dell’a tifascis o in Dizionario storico 

dell'antifascismo modenese. Istituto storico di Modena Milano  UNICOPLI, 

2012 

− La Resistenza, Bibliografie ragionate 

Milano : Unicopli, 2008  

− L'associazionismo femminile del dopoguerra in Dal pregiudizio all'orgoglio : le 

donne a Carpi dall'Unità ai giorni nostri / a cura di Paola Borsari e Giovanni 

Taurasi ; prefazione di Patrizia Gabrielli 

Roma : Carocci, 2007  

− Storia e memoria della Resistenza modenese, 1940-1999 / Claudio Silingardi, 

Metella Montanari 

Roma : Ediesse, [2006]  

− Il lavoro di Carpi : uomini, sindacato e imprese nel Novecento,  [catalogo 

realizzato della mostra fotografica tenuta a Carpi dal 1 al 22 ottobre 2006 / 

progetto mostra e testi: Metella Montanari, Claudio Silingardi , [S.l. : s.n., 

2006]  

− Uomini, nomi, memoria : Fossoli 12 luglio 1944 / Anna Maria Ori, Carla 

Bianchi Iacono, Metella Montanari, Carpi : APM : Fondazione ex-Campo 

Fossoli, 2004  

− Architetture della memoria : ideazione, progettazione, realizzazione del 

Museo monumento al deportato di Carpi, in occasione del 30. anniversario 

dell'inaugurazione / a cura di Metella Montanari 

Carpi : Comune di Carpi, stampa 2003 (Reggio Emilia : Grafitalia)  

− Guerra e Resistenza in pianura : il territorio di Carpi, Soliera, Novi e 

Campogalliano durante la Seconda guerra mondiale : itinerari di storia e 

memoria 1940-45 / a cura di Anna Maria Ori, Claudio Silingardi ; ricerche 

documentarie e iconografiche Metella Montanari 

Modena : Istituto storico : Artestampa, ©2003  

 

Mostre PH 

− Memorie solide. 10 installazione nel centro urbano di Modena raccontano la 

Resistenza – aprile 2015. Produzione di un videocatalogo con immagini e 

testi interpretati da attori 

− Oltre il fronte. La vita a Modena e provincia durante la Grande Guerra. 

Immagini, oggetti e interviste dalla vita quotidiana dalla retrovia del fronte. 
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Ottobre novembre 2015 

− Storia del lavoro a Modena, per orso we  per Ipad all’i ter o della ostra 
dedi ata ai  a i dell’U ità d’Italia realizzata da U i ore e FCRMO  

− Tra ideologia e pragmatismo, la Federazione modenese del Partito comunista 

di Modena, mostra videodocumentaria Modena 13/30 maggio 2021 

 

Progetti 

 

− 2019 Coordinamento regionale del progetto Giustizia di transizione. Le corti 

d’assise straordinarie 1945-1947. Le province dio Modena, Reggio- Emila e 

Ferrara 

− 2016-2018 - Coordi a e to regio ale progetto di ri er a sul ’ 8 i  Emilia-

Romagna  

− 2015- 2018 - Redazione di E-Review, rivista online di storia contemporanea a 

cura degli Istituti stori i dell’E ilia-Romagna, con il contributo della Regione 

ER 

− 2015-2018 - Comitato di redazione dei progetti di rete regionale web: 

ResistenzMappe e GuerraInfame 
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