
 

 

 
 
 

Modena, 10 ottobre 2019 
 

COMUNICATO STAMPA 
Domenica 13 ottobre 2019 al Circolo degli Artisti la storia di Gherardo Boccabadati 

L’ultimo libro della scrittrice ferrarese Rina Pirani Natalini per la prima volta Modena 
 
 
Domenica 13 ottobre 2019 alle ore 18.00 il Circolo degli Artisti di Modena (Via Castelmaraldo, 21) 
in collaborazione con l'Associazione di scrittori I Semi Neri, presenta l’ultimo libro della scrittrice 
ferrarese Rina Pirani Natalini “CHE CI CREDIATE O NO E' ANDATA COSI'” (Libeccio 
Edizioni 2019, pp. 484, € 14,00) che racconta la storia di Gherardo Boccabadati, personaggio del 
Duecento modenese legato a San Francesco d'Assisi. L’Autrice sarà intervistata da Daniela Ori, 
scrittrice modenese, presidentessa dell’Associazione I Semi Neri.   

Rina Pirani Natalini è nata a Cento (Ferrara) il 7 giugno 1954 e dopo il matrimonio si è trasferita a 
Dosso di Sant'Agostino (Ferrara) dove tutt'ora abita. La sua attività artistica è varia: Scrittrice, 
Fotografa, Pittrice. Dotata di notevole spirito di dedizione, ha svolto volontariato a favore di 
persone bisognose di aiuto. Fa parte di molte Associazioni, presso le quali si trova impegnata. 
Parlando di sé stessa, Rina si definisce una persona “Poliedrica”. 

La figura di Boccabadati è raccontata attraverso gli occhi e l'esperienza di vita dell'Autrice, che ci 
condurrà alla scoperta di un mondo antico e attuale, che ruota attorno alla Chiesa di San Francesco a 
Modena, con le sue opere d'arte e i suoi simboli. Gherardo Boccabadati Maletta, riconosciuto beato, 
nacque a Modena nel 1200 da famiglia nobile e quando conobbe San Francesco di Assisi si spogliò 
anche lui degli abiti nobiliari per entrare a far parte dell’Ordine dei frati minori di San Francesco. 
Boccabadati è stato il primo francescano a Modena. Il volume è un’occasione per conoscere meglio 
la storia e la spiritualità di questo personaggio e anche per valorizzare la Chiesa di San Francesco, 
che conserva le spoglie del beato. 

L’Autrice racconterà il suo incontro con la figura spirituale e storica del religioso e come è nata 
l'idea di questo libro e la sua missione. 

 
L’Associazione I Semi Neri 
L’Associazione I Semi Neri si è costituita a Modena nel 2007, con lo scopo di promuovere la 
cultura attraverso la scrittura. 
In questi anni l’Associazione ha pubblicato Antologie di racconti – Solitudine giapponese, Emilia la 
via maestra, Presenze di Spirito, Soglie, La casa dei segni – e un Romanzo collettivo, L’Enigma del 
Toro. 
Il nome richiama un indovinello veronese del VIII-IX secolo: Se pareba boves, alba pratàlia aràba 
et albo versòrio teneba, et negro sèmen seminaba (Anteponeva a sé i buoi, bianchi prati arava, un 
bianco aratro teneva e un nero seme seminava), che allude all’atto dello scrivere da parte 
dell’amanuense. 
Per informazioni: Circolo degli Artisti di Modena tel. 059/214161 info@circolodegliartistidimodena.it 


