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Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca? 
E noi, a Pistoia, te ne diamo più di mille!    

                                                              #millemotiviper 
                                                #pistoia17
     Campagna realizzata  con il contributo  della Regione Toscana  

Biblioteca 
San Giorgio

AUDITORIUM TERZANI

Via Pertini, Pistoia

Evento #0428 
Anna Magnani, un’attrice dai mille volti tra Roma e Hollywood
Parole, immagini e filmati della vita e carriera di un’indimenticabile attrice

Una conversazione con Barbara Rossi, autrice del libro 
e Michele Galardini, critico cinematografico 
e collaboratore di Fondazione Sistema Toscana, 
con la proiezione di un filmato antologico di Cristina Savelli

In collaborazione con gli Amici della San Giorgio

Accesso libero fino ad esaurimento dei posti senza necessità di prenotazione.

Anna Magnani. Un’attrice dai mille volti tra Roma e Hollywood 
di Barbara Rossi,  Le Mani, 2015
Molto si è scritto di Anna Magnani, una delle nostre migliori attrici, forse la più 
grande in assoluto. Anna Magnani. Un’attrice dai mille volti tra Roma e Hollywood 
di Barbara Rossi si propone di approfondire la sua esperienza hollywoodiana 
fra la metà e la fine degli anni Cinquanta, un parte della sua carriera sulla quale 
mancava un attento studio complessivo. I sei capitoli di cui è composto il saggio 
ricostruiscono da una prospettiva storica e artistica la parabola di Anna, dai lontani 
esordi teatrali alla consacrazione come simbolo del Neorealismo, per arrivare 
all’Oscar con La rosa tatuata.

Barbara Rossi è laureata in Storia e Critica del Cinema presso l’Università 
degli Studi di Torino. Presidente dell’Associazione di cultura cinematografica e 
umanistica ‘La Voce della Luna’ di Alessandria, svolge corsi sul linguaggio e 
sulla storia del cinema, oltre a laboratori di formazione in Educazione ai Media 
presso istituti scolastici, enti pubblici e privati. Si è occupata anche di critica 
cinematografica e, a partire dagli studi universitari, del fenomeno divistico e della 
figura di Anna Magnani.


