
CINZIA MONTEVECCHI – Curriculum vitae 
 
 
 
Note biografiche 

� Nato a Ormea (Cn) il 18/11/1944 
 
Formazione 

� Laurea in Lettere classiche presso l’Università degli studi di Bologna; tesi: Problemi di sintassi 
nominale nel latino arcaico (prof. Elio Pasoli) (a. a. 1966/67).   

� Lingue: inglese  
 

Incarichi ecclesiali 
� Prefetto della Biblioteca diocesana “Emilio Biancheri” e dell’Archivio diocesano “Card. 

Garampi” 
� Responsabile del Centro di documentazione “Alberto Marvelli” 
 
Attività di docenza 
� Docente di Lingua e letteratura latina e greca presso il Liceo classico “G:Cesare” di Rimini 
dall’a.s.1968/69 all’a.s. 2009/10  
� Docente di Lingua e letteratura latina e greca ai Corsi di abilitazione riservata indetti con 
O.M 153/99; O.M.33/00; O.M.1/01. 
� Docente di Lingua latina all'Istituto superiore di scienze religiose “A. Marvelli” (a.a. 2011/12, 

2012/13  
� Docente di Letteratura e teologia all’Istituto superiore di scienze religiose “A:Marvelli” (a.a. 

2015/16)  
 

 
Pubblicazioni 
 

Volumi 
1. Clari fontes (in collaborazione con M. De Luca), Hoepli, 2007 
2. Euloghia, (in collaborazione con M. De Luca), Hoepli 2009 
3. Callidae voces, (in collaborazione con M. De Luca), Hoepli, 2010 
4. Il Signore è con te anche laggiù, Le lettere di Lello Marvelli al fratello Alberto dal fronte 

russo, Ed. Il Ponte, 2011 
5. Kairòs, (in collaborazione con M. De Luca e P. Corbelli), Hoepli 2013 
6. Volare nel sole, Alberto Marvelli e la gioia di educare, AVE 2014 

 
Altri saggi e articoli  

1. Donna del primo sguardo, in F. Marinelli, Madre, Ed Paoline 2010 
2. L’annuncio di san Paolo nel contesto storico, culturale e letterario del suo tempo, in 

Parola e tempo n.1 (2002) 
3. Impegno di conversione e ricerca di dialogo nella Chiesa riminese dal Concilio di 

Trento all’età napoleonica, in Parola e tempo n 13 (2014) 
4. Istituto superiore di scienze religiose “Alberto Marvelli”, Biblioteca diocesana “Emilio 

Biancheri”, in Storia della chiesa riminese, IV vol., (a cura di P. Grassi), Pazzini, 
Rimini 2015. 

5. Alberto Marvelli educatore, in Parola e tempo  n.14 (2015/16) 
 
Recensioni  

1. Storia della Chiesa riminese. Riflessioni a margine della pubblicazione del I volume, in 
Parola e tempo n.10 (2011) 



2. Riflessioni in margine della pubblicazione del II volume di Storia della Chiesa 
riminese. Dalla lotta per le investiture ai primi anni del Cinquecento, in Parola e tempo 
n.11 (2012) 
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