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Cesare Zavattini, nato a Luzzara nel 1902, ha segnato
un’epoca a tutti i livelli, del cinema, della letteratura e
non solo. Di straordinaria capacità e versatilità fu scrit-
tore surrealista e sceneggiatore, padre con De Sica del
neorealismo cinematografico, giornalista, direttore ed edi-
tor di straordinaria prolificità e importanza, pittore, au-
tore (e conduttore) radiofonico e televisivo… Sino ad
anticipare modalità e contenuti dei nuovi media, con una
straordinaria prefigurazione addirittura di internet (e, se
vogliamo, facebook e twitter). La sua scomparsa, nel
1989, ha avviato un percorso di ‘fecondazione’ di tut-
ti i campi della comunicazione, di cui la straordinaria ap-
pendice riguardante gli anni sino ad oggi ricostruisce la
messe di studi, contributi, convegni, su e dalla sua ope-
ra, in Italia e nel mondo. I rapporti con i suoi mille in-
terlocutori descrivono il clima e la creatività di un’epoca
irripetibile, in rapporto con il meglio in tutti i campi del-
la comunicazione e della vita sociale e politica...
L'accuratezza della ricostruzione, coniugata alla piace-
volezza di lettura, alla ricchezza di storie e aneddoti, alla
ricostruzione della vicenda umana ‘Za’ costruiscono
un’opera utile e godibile a tutti i livelli. Raccontando di
un autore che parlando tanto di sé parlava tanto a (e di)
tutti i suoi contemporanei. E di noi.   
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'vita immortale' di Zavattini
attraverso vita opere e ‘miracoli’ 

Il libro è indirizzato sia all'appassionato e allo
specialista, che al lettore  generalista e può ave-
re anche un uso didattico universitario.
Per originalità di analisi ed aggiornamento nella
documentazione rappresenta una summa ad oggi
unica dell'opera di Zavattini. È perciò anche uno
strumento prezioso (e quasi indispensabile) per
corsi universitari, scuole, biblioteche, studiosi e
storici della letteratura contemporanea.   
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