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Un’attrice dai mille volti 
tra Roma e Hollywood
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Barbara Rossi, media educator e studiosa indipendente, 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, con la quale propone corsi e rassegne sulla 
storia e il linguaggio del cinema, è vicepresidente della FIC 
(Federazione Italiana Cineforum). Ha organizzato incontri di 
formazione riservati ai docenti per il Museo Nazionale del 
Cinema di Torino e ha collaborato con il gruppo di ricerca 
“Memofilm, la creatività contro l’Alzheimer”, facente capo 
alla Cineteca di Bologna. 
Giornalista pubblicista, ha curato la rubrica Le lune del cinema 
per la rivista “Cineforum”, con la quale attualmente collabora. 
Suoi saggi di argomento cinematografico sono stati pubblicati 
in diversi volumi antologici: nel 2015 è uscito, in prima edizio-
ne per l’editore Le Mani, il volume Anna Magnani, un’attrice 
dai mille volti tra Roma e Hollywood; nel 2019, all’interno della 
collana Bietti Heterotopia, Edgar Reitz. Uno sguardo fatto di tem-
po. Cura annualmente, in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Italo-Tedesca di Alessandria, una rassegna che porta 
sul grande schermo il meglio della produzione cinematografica 
tedesca contemporanea. Ha organizzato, in collaborazione con 
l’Università delle Tre Età di Alessandria, la proiezione della 
trilogia di Heimat di Edgar Reitz. Nel 2021 Petite Plaisance ha 
pubblicato il suo Recitare il tempo. Le voci della Heimat di Edgar 
Reitz. Di imminente uscita nel 2022 la sua silloge poetica Paesaggi 
del tempo, Intermedia Edizioni.


