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SEZIONE CINEMA – MANUALI – NARRATIVA CINEMATOGRAFICA 
 

Questo volume raccoglie 300 recensioni di film che 
Ottavio Ciro Zanetti (1983-2020) ha pubblicato sulla 
sua rubrica settimanale di critica cinematografica per 
la testata on-line “inpiù.it”. Raccoglie anche saggi più 
lunghi: quello preveggente sulla fortuna delle serie 
televisive di alta qualità, come Mad Men, quello su 
Hitchcock, inedito, oltre a quelli su Federico Fellini, che 
Ottavio, invitato al convegno organizzato 
dall’Università di Toronto, ha fatto in tempo a scrivere 
e che è stato letto nell’ottobre 2020 in sua memoria. 
Da “Benur” (senz’acca) di Massimo Andrei (recensione 
del gennaio 2013) a “I due Papi” di Fernando Meirelles 
(recensione del 9 gennaio 2020), 7 anni di arguzie, 
curiosità, collegamenti, passando per una miriade di 
titoli vecchi e nuovi che a chiunque farà piacere 
scoprire o riscoprire.  
Ottavio era uno spettatore onnivoro, precoce, regista, 
sceneggiatore e documentarista, sapeva cogliere e 
descrivere i particolari.  
Sosteneva che lo spettatore si perdesse un bel pezzo 
di film alzandosi ai titoli di coda, e raccontava i film per 
stimolarci a inventare, a costruire altre storie, per 
andare altrove, in un gioco di realtà e finzione che 
diventa dichiarazione d’amore.  
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Ottavio Cirio Zanetti (1983-2020) ha cominciato giovanissimo a lavorare nel cinema con Michele Soavi, Marco Ponti e più volte 
con Lina Wertmüller. Come regista ha realizzato documentari per la Rai. Tra i suoi corti e mediometraggi, selezionati dal festival 
di Annecy, “Il miele del Luxembourg” (thriller proustiano nella Parigi di oggi, di ieri e dei tre moschettieri) e “Sipario” (vita, 
spettacoli e vendette di attrici e registi dietro le quinte), premio speciale del Presidente della Giuria e premio a Valentina Cortese 
al Festival Internazionale del Cinema d’Arte di Bergamo (2009). Come fotografo nel 2015 è stato invitato all’Hermitage di San 
Pietroburgo a lavorare con l’équipe del museo. Cinefilo onnivoro, dal 2013 ha tenuto una rubrica settimanale di critica 
cinematografica sulla testata on-line “inpiù.it”. Due lauree all’Università di Roma Tre: una su Hitchcock (“Il regista che sapeva 
troppo”); alla seconda, su Fellini, è stato assegnato il premio Filippo Sacchi. Nel 2018 ha pubblicato con Marsilio “Tre passi nel 
genio – Fellini tra fumetto, circo, teatro di varietà”, con Prefazione di Nicola Piovani. È stato fino all’ultimo cultore della materia 
presso l’Università di Roma Tre. 

 

IL VOLUME È CORREDATO DI CORPOSI INDICI 
ANALITICI DI ATTORI; REGISTI, SCENEGGIATORI, 

GENERI DEI FILM RECENSITI 

I diritti d’autore di questo volume saranno devoluti 
dalla società Orlando 22 Produzioni multimediali 

alla ricerca e la cura dei tumori rari 
 


