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Gli Assessorati alla cultura del Comune di Pistoia e della Provincia e la biblioteca 
Forteguerriana di Pistoia invitano all'iniziativa in ricordo di Gianna Manzini "Lo 
specchio in bilico" che si svolgerà mercoledì 24 marzo alle ore 21 agli antichi 
magazzini del palazzo comunale, piazza Duomo, a Pistoia. 
Il ricordo di Gianna Manzini è affidata a Margherita Ghilardi con letture di Monica 
Menchi, introduce l'Assessore comunale alla cultura Giovanni Capecchi. 
L'iniziativa rientra in "Letteraria: letture, lettori, letterature". 
Gianna Manzini nasce a Pistoia il 24 marzo 1896 e i profondi legami con la sua città 
affioreranno con struggente frequenza nelle sue opere. Dopo l'infanzia e la prima 
giovinezza trascorse in via del vento (attuale via Ventura Vitoni) al vecchio numero 
3, la Manzini si trasferisce a Firenze dove conseguirà la laurea in Magistero e si 
sposerà nel 1920 con il giornalista e letterato Bruno Fallaci dal quale si separerà 
qualche anno dopo. 
Legata all'ambiente di "Solaria", la rivista letteraria uscita a Firenze dal gennaio 1926 
al maggio 1934, la Manzini si espresse preferibilmente nella forma narrativa breve. 
Nel 1928 nasce il suo primo romanzo "Tempo innamorato", mentre l'anno successivo 
pubblica i racconti di "Incontro col falco" e nel 1932 "Boscovivo". A metà degli anni 
'30, dopo la seprazione dal marito, si trasferisce a Roma dove si lega al critico Enrico 
Falqui. In questi anni escono i volumi di racconti "Un filo di brezza" (1936), "Venti 
racconti" (1941), "Forte come un leone" (1944), a cui fanno seguito i romanzi 
"Lettera all'editore" (1945), "La sparviera" (1956) e "Ritratto in piedi" (1971), 
eccezionale omaggio alla figura paterna,  che nello stesso anno le varrà il Premio 
"Campiello". Gianna Mancini muore a Roma il 31 agosto 1974. 
 
Informazioni: 
Comune di Pistoia Ufficio attività culturali tel. 0573 - 371690 
Assessorato provinciale alla cultura  tel. 0573 - 368013 
Biblioteca Forteguerriana tel. 0573 - 24348 
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