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Cinema d’Animazione
Restaurato

Titolo in italiano:

Bambi

Titolo originale:

Bambi

Regia:

David
Hand, James
Algar,
Satterfield, Graham Heid

Soggetto:

Felix Salten

Sceneggiatura:

Perce
Pearce, Larry
Couch, Ralph Wright

Effetti speciali:

Miles E. Pike

Bill

Roberts, Norman

Morey, George

Stallings,

Wright, Sam

Melvin

Armstrong,

Paul

Shaw, Carl

Fallberg, Chuck

Stewart, Lloyd

Harting, David

Scenografia:

Curt Perkins, Glenn Scott

Art director:

Tom Codrick, Robert C. Cormack, Al
Hilberman, John Hubley, Dick Kelsey

Animatori:

Frank Thomas, Milt Kahl, Eric Larson, Ollie Johnston, Marc Davis, Preston Blair, Bill
Justice, Jack Bradbury, Don Lusk, Bernard Garbutt, Retta Scott, Joshua Meador, Ken
Hultgren, Phil Duncan, Ken O'Brien, George Rowley, Louie Schmitt, Art Palmer, Art
Elliott, Cy Young

Sfondi:

Merle Cox, Tyrus Wong, Dick Anthony, Art
Huffine, Travis Johnson, Ed Levitt, Joe Stahley

Musica:

Frank Churchill, Edward H. Plumb

Anno:

1942

Audio:

Sonoro

Durata:

70 min.

Colore:

Colore

Genere:

Animazione, drammatico

Lingua originale:

Inglese

Paese di Produzione:

Stati Uniti

Produttore:

Walt Disney

Casa di produzione:

Walt Disney Productions

Distribuzione (Italia): RKO Radio Pictures
Prima data di uscita:

14 agosto1942 in Brasile
l'11 febbraio 1948 in Italia

!

Zinnen, McLaren

Riley, Stan

Spohn, Bob

McIntosh, Ray

Riconoscimenti
•
•
•
•

1943 Premio Oscar
Nomination Migliore colonna sonora a Frank Churchill
Nomination Miglior canzone (Love Is a Song) a Frank Churchill, cantata in originale da Donald Novis
Nomination Miglior sonoro a C.O. Slyfield
1948 Golden Globe
Premio Speciale a Walt Disney
1988 - Genesis Award
Miglior classico
2018 -Retro Hugo 1943 per il miglior film

Nel giugno 2008 l'American Film Institute presentò un elenco dei suoi "10 Top 10" - i migliori dieci film in ciascuno dei
dieci generi classici del cinema americano - dopo una votazione di oltre 1.500 persone della comunità creativa.
”Bambi” si classificò al terzo posto nell'animazione. Nel dicembre 2011 il film è stato aggiunto al National Film Registry
della Biblioteca del Congresso.
Edizione italiana
Il primo doppiaggio italiano del film, eseguito nel 1948 negli stabilimenti Fono Roma dalla CDC e curato da Alberto
Liberati, soffre di una traduzione primitiva e piuttosto libera, con alcune frasi mal tradotte e altre aggiunte.
La Storia
I protagonisti sono Bambi, un cervo dalla coda bianca, i suoi genitori (il Grande Principe della foresta e la madre senza
nome), i suoi amici Tamburino (un coniglio dal naso rosa), Fiore (una moffetta) e la sua amica d'infanzia e futura
compagna Faline. Per il film la Disney si prese la libertà di cambiare la specie di Bambi in un cervo dalla coda bianca
dalla sua specie originale di capriolo, dal momento che i caprioli non abitano gli Stati Uniti e il cervo dalla coda bianca
è più familiare per gli americani.

Note
“Bambi” è un film del 1942 diretto da registi vari. È un lungometraggio di animazione statunitense, prodotto dalla Walt
Disney e basato sul romanzo ”Bambi, la vita di un capriolo” dell'autore austriaco Felix Salten. Il film è il quinto Classico
Disney, l'ultimo film del cosiddetto periodo d'oro (1937 - 1942) dello studio Disney.
Siegmund Salzmann, meglio noto come Felix Salten, fu un giornalista ungherese che conobbe la notorietà nel 1923
con la storia di “Bambi”. Si tratta di un viaggio nel paesaggio alpino, incantevole per la natura incontaminata, e qui
Salten ambientò la storia di un cerbiatto chiamato Bambi proprio dall'italiano bambino. Dopo la traduzione inglese del
1928, il suo editore chiese a Salten di specializzarsi in questo genere, sempre nel 1923, pubblicò ancora due romanzi:
“Perri, lo scoiattolo” (sempre trasposto in un film di Walt Disney del 1957 ma ad azione vivente non a disegni animati)
e “Il cane di Firenze” anch'esso trasposto da Disney in un film live action del 1959 Geremia, cane e spia.

Restauro digitale del 2005
“Bambi” fu il primo film Disney ad essere stato rimasterizzato in THX in occasione dell'uscita in DVD nel 2005 grazie a
un negativo conservato alla Biblioteca del congresso in Ohio degli Stati Uniti. La pellicola al nitrato, su cui era
registrato il film, oltre a essere molto infiammabile, è particolarmente instabile. Il film si stava lentamente
deteriorando.
Fortunatamente il negativo in bianco e nero era ben conservato; ogni immagine del film fu riportata sulla pellicola
sotto forma di immagini in «tonalità di grigio» fotografate con un filtro rosso, verde e blu che permette di conservare
così il dinamismo dei colori. Ogni immagine fu digitalizzata e ripulita da ogni traccia accumulatisi nel tempo (polvere,
sporcizia, patine varie...). Le immagini sono poi stabilizzate a colori, e rimontate per ricostruire il film. Fu poi
paragonato a un «trasferimento in Technicolor » degli anni cinquanta per equilibrare le immagini.
Numerose colonne sonore monofoniche furono ascoltate per scegliere la traccia madre. Il suono fu poi ripulito da tutti
gli schiocchi e i brusii, causati dal trasferimento Dolby degli anni 1980. Infine il suono fu trasferito in Dolby Digital 5.1.
Furono poi corrette alcune anomalie del suono e del colore, dal negativo originale.
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Titolo in italiano:

Bongo e i tre avventurieri

Titolo originale:

Fun & Fancy Free

Regia:

Jack Kinney, Bill Roberts, Hamilton Luske, William Morgan

Soggetto:

Sinclair Lewis

Sceneggiatura:

Homer Brightman, Harry Reeves, Ted Sears, Lance Nolley, Eldon Dedini, Tom Oreb

Montaggio:

Jack Bachom

Effetti Speciali:

George Rowley, Jack Boyd, Ub Iwerks

Scenografia:

Don DaGradi, Al Zinnen, Kendall O'Connor, Hugh Hennesy, John Hench, Glenn Scott, Ken
Anderson

Fotografia:

Charles P. Boyle

Sfondi:

Ed Starr, Claude Coats, Art Riley, Brice Mack, Ray Huffine, Ralph Hulett

Animatori:

Ward Kimball, Les Clark, John Lounsbery, Fred Moore, Wolfgang Reitherman, Hugh
Fraser, Marc Davis, Phil Duncan, Harvey Toombs, Judge Whitaker, Hal King, Art Babbitt, Ken
O'Brien, John Sibley, Jack Campbel

Musica:

Charles Wolcott, Paul J. Smith, Oliver Wallace, Eliot Daniel

Anno:

1947

Audio:

Sonoro

Durata:

70 min.

Colore:

Colore

Genere:

Animazione, Musicale, Fantastico

Produttore:

Walt Disney

Casa di Produzione:

Walt Disney Productions

Distribuzione (Italia):

RKO Radio Pictures

Prima data di uscita:

27 settembre 1947 negli USA; 22 febbraio 1952 in Italia

Note
“Bongo e i tre avventurieri (Fun & Fancy Free)” fu il quarto film collettivo che la Disney produsse negli anni
quaranta, e il nono Classico Disney.

Edizione italiana
Il doppiaggio italiano del film fu eseguito dalla O.D.I. su dialoghi di Roberto De Leonardis. Nell'edizione DVD il
doppiaggio fu parzialmente cambiato sostituendo le voci di Topolino, Paperino, Pippo e Willie il gigante con quelle del
doppiaggio (eseguito dalla Royfilm) dell'edizione singola di “Topolino e il fagiolo magico”, uscita in Italia in VHS nel
1992, in cui la narrazione di Edgar Bergen e i suoi pupazzi era stata sostituita con quella di Pico De Paperis. Arnoldo
Foà rimane comunque come voce di Willie in alcune parti sovrapposte alla narrazione di Bergen e nella scena finale. In
TV viene tuttavia trasmessa la versione col doppiaggio d'epoca integrale.

Trama
Questo film presenta due segmenti: “Bongo” e “Topolino e il fagiolo magico”. Il Grillo Parlante appare all'interno di
un'enorme pianta in una grande casa, esplorandola e cantando "Non ci si deve mai crucciar" fino a quando gli capita di
inciampare su una bambola, un orsacchiotto, un giradischi e alcuni dischi, e ne riproduce uno in cui si narra la storia
di Bongo.
Bongo
Questo segmento è basato su una storia originale di Sinclair Lewis, e segue un orsacchiotto da circo che vuole vivere
libero in natura. Bongo fugge e presto si rende conto attraverso la sua avventura che si deve mettere alla prova al fine
di guadagnare la sua libertà.
Topolino e il fagiolo magico
Questo segmento è un adattamento di “Jack e la pianta di fagioli” con Topolino, Paperino e Pippo come contadini che
scoprono il castello del lunatico gigante Willie nel cielo attraverso l'uso di alcuni fagioli magici.

Produzione
Nel corso degli anni quaranta “Topolino e il fagiolo magico” e “Bongo” stavano per essere originariamente sviluppati
come due film separati. Alla fine degli anni trenta la popolarità di Topolino era caduta dietro a Paperino, Pippo, Pluto e
il Braccio di Ferro di Max Fleischer. Nei primi mesi del 1940, gli animatori lanciarono l'idea di un film basato su “Jack e
la pianta di fagioli” con protagonista Topolino nei panni di Jack e con Paperino e Pippo come personaggi secondari.
Quando lo proposero a Walt egli "scoppiò a ridere con le lacrime che gli scendevano sulle guance con gioia". A Walt
piacque così tanto che invitò altri dipendenti per ascoltarlo. Tuttavia disse che, per quanto gli fosse piaciuto, il film non
sarebbe mai stato messo in produzione perché, avrebbe "assassinato i suoi personaggi. Tuttavia, gli animatori furono
in grado di convincere Walt a sviluppare la storia di “The Legend of Happy Valley”, che iniziò il 2 maggio 1940. Il
trattamento originale rimase più o meno lo stesso di quello che diventò nel film finale, ma alcune scene furono
eliminate. Negli stessi anni stava iniziando la produzione di “Bongo”, un film basato sul racconto scritto da Sinclair
Lewis per la rivista Cosmopolitan nel 1930. In origine i disegni per i personaggi erano più realistici, ma quando il film
fu inserito in “Bongo e i tre avventurieri “i disegni vennero semplificati e resi più cartooneschi. Uno script quasi
completato venne finito l'8 dicembre 1941, il giorno dopo l'attacco di Pearl Harbor. A causa di questo “Bongo” venne
sospeso, insieme ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”, “Le avventure di Peter Pan”, ed altri film. Durante la guerra
l'esercito chiese allo studio Disney di produrre soprattutto film di propaganda. Durante e dopo la guerra, Walt smise di
produrre singoli lungometraggi narrativi a causa dei costi elevati e decise di "impacchettare" insieme dei cortometraggi
animati per farne un lungometraggio, un film collettivo. Walt sentiva che l'animazione di “Bongo” e “The Legend of
Happy Valley “(che era stato ribattezzato “Topolino e il fagiolo magico”) non era abbastanza sofisticata per farne due
Classici Disney standard, così gli artisti decisero che sarebbero stati più convenienti come parte di un film collettivo.
Nel segmento “Topolino e il fagiolo magico”, Walt Disney doppiò Topolino in una parte delle scene, facendosi sostituire
in quelle rimanenti dall'artista degli effetti sonori a causa dei suoi altri impegni e del cambiamento della sua voce
dovuto al tabagismo; fu uno degli ultimi doppiaggi di Disney che, dopo il corto “Topolino fa tardi”, diede nuovamente
voce al personaggio solo in alcune apparizioni televisive negli anni cinquanta.
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Titolo in italiano:

Lo scrigno delle 7 perle

Titolo originale:

Melody Time

Regia:

Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Jack Kinney

Soggetto:

Hardie Gramatky

Sceneggiatura:

Winston Hibler, Erdman Penner, Harry Reeves, Homer Brightman, Ken Anderson, Ted
Sears, Joe Rinaldi, Bill Cottrell, Art Scott, Jesse Marsh, Bob Moore, John Walbridge

Montaggio:

Donald Halliday, Thomas Scott

Effetti Speciali:

Jack Boyd, Ub Iwerk, Dan MacManus, Joshua Meador, George Rowley, Brad Case

Animatori:

Eric Larson, Ward Kimball, Milt Kahl, Ollie Johnston, John Lounsbery, Les Clark, Harvey
Toombs, Marvin Woodward, Ed Aardal, Hal King, Cliff Nordberg, Don Lusk, John Sibley, Rudy
Larriva, Ken O'Brien, Bob Cannon, Judge Whitaker, Hal Ambro

Sfondi:

Art Riley, Ralph Hulett, Merle Cox, Brice Mack, Ray Huffine, Dick Anthony

Scenografia:

Hugh Hennesy, Kendall O'Connor, Al Zinnen, Don
Nolley, Robert Cormack, Thor Putnam, Don DaGradi

Art director:

Mary Blair, Claude Coats, Dick Kelsey

Griffith, McLaren

Fotografia:

Winton C. Hoch

Musica:

Eliot Daniel, Ken Darby, Paul J. Smith, Vic Schoen, Al Sack

Anno:

1948

Audio:

Sonoro

Durata:

72 min.

Colore:

Colore

Genere:

Animazione, Musicale

Paese di Produzione:

Stati Uniti d'America

Produttore:

Walt Disney

Casa di Produzione:

Walt Disney Productions

Distribuzione (Italia):

RKO Radio Pictures

Prima data di uscita:
Edizione italiana

27 maggio 1948 negli USA; 6 giugno 1948 in Italia

Stewart, Lance

Il doppiaggio italiano del film eseguito dalla O.D.I. agli stabilimenti Fono Roma, presenta Once Upon a
Wintertime come la seconda perla e Bumble Boogie come la prima, errore dovuto al fatto che quando il film uscì nei
cinema italiani i due episodi furono inspiegabilmente invertiti. Il film fu quasi completamente ridoppiato nel novembre
1984, quando uscì nella prima edizione VHS. Le canzoni furono lasciate in inglese, mentre l'unico episodio non
ridoppiato fu “Pecos Bill”. Dal febbraio 1999, con la nuova edizione VHS, è stato ripristinato il primo doppiaggio,
utilizzato anche nell'edizione DVD.

Trama
“Lo scrigno delle sette perle” ha sette segmenti.
Once Upon a Wintertime
In questo segmento Frances Langford canta la canzone del titolo, che parla di due giovani e romantici amanti nel mese
di dicembre. Il ragazzo si mette in mostra sul ghiaccio per la sua fidanzata, e si sfiora la tragedia. Come molti altri
segmenti di questi film collettivi, “Once Upon a Wintertime” uscì poi nei cinema statunitensi come cortometraggio
individuale, nel 1954.
Bumble Boogie
La battaglia surreale di un calabrone solitario che cerca di respingere una frenesia visiva e musicale. La musica era una
variazione swing-jazz del “Volo del calabrone” di Rimsky-Korsakov, uno dei tanti pezzi presi in considerazione
per “Fantasia”.
Johnny Semedimela
Una rivisitazione della storia di John Chapman, che trascorse gran parte della sua vita vagando per l'America centrooccidentale, ai tempi dei pionieri piantando alberi di mele. Questo segmento fu distribuito indipendentemente
negli Stati Uniti nel 1955.
Little Toot
Questo segmento si basa sulla storia omonima di Hardie Gramatky, in cui il protagonista del titolo, un piccolo
rimorchiatore, vuole essere come suo padre Big Toot, ma non riesce a stare fuori dai guai. Le parti cantate nella
versione italiana furono doppiate dal Quartetto Cetra.
Trees
Questo segmento è una recitazione del famoso poema di Joyce
Pennsylvanians con l'impostazione lirica vista attraverso le stagioni.

Kilmer eseguita

da Fred Waring

and the

Tutta colpa della samba
In questo segmento Paperino e José Carioca incontrano l'uccello Aracuan, che li introduce ai piaceri della samba.
Pecos Bill
Il finale del film parla del famoso eroe del Texas, allevato dai coyote, il più grande e miglior cowboy che sia mai
vissuto. Qui Pecos Bill è visto come un tarzan del deserto e che tramite le sue avventure ha cambiato in modo radicale
il texas tra cui, la creazione del fiume Rio Grande e la comparsa di pepite doro in tutto il texas. Pecos nelle sue
peregrinazioni nel texas insieme al suo fedele e amico cavallo Sputafuoco conosce una bellissima ragazza, e tra i due è
amore a prima vista. Nell'edizione italiana le canzoni su Pecos Bill furono cantate dal Quartetto Cetra, mentre "Blue
Shadows on the Trail" fu lasciata in inglese.

Note
Lo scrigno delle sette perle (Melody Time) è un film del 1948 composto da diverse sequenze impostate su popular
music e musica folk, il film è, come “Musica maestro” prima di esso, la versione popular music di “Fantasia” (film
ambizioso ma delusione commerciale). Anche “Lo scrigno delle sette perle”, che non esibiva le realizzazioni artistiche
di “Fantasia”, ebbe un successo modesto. È il decimo Classico Disney, e il quinto film collettivo dopo “Saludos
Amigos”, “I tre caballeros”, “Musica maestro” e “Bongo e i tre avventurieri”. In locandine e cover della prima edizione
VHS il film era intitolato “Lo scrigno delle 7 perle”.

Riconoscimenti
Festival di Venezia 1948: Premio internazionale per il miglior film d'animazione
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Titolo in italiano:

Il Brutto Anatroccolo

Titolo originale:

The Ugly Duckling

Lingua originale:

Inglese

Regia:

Jack Cutting

Soggetto:

Hans Christian Andersen

Animazione:

Milt Kahl, Eric Larson, Milt Neil, Stan Quackenbush, Archie Robin, Paul Satterfield, Riley
Thompson

Sfondi:

Carlos Manriquez; Mique Nelson; Emil Flohri

Musica:

Albert Hay Malotte

Anno:

1939

Audio:

Sonoro

Durata:

9 min.

Colore:

Colore

Genere:

Animazione, Commedia

Paese di Produzione:

Stati Uniti d'America

Produttore:

Walt Disney

Casa di Produzione:

Walt Disney Productions

Distribuzione (Italia): RKO Radio Films
Prima data di uscita:
7 aprile 1939 negli Stati Uniti; 20 agosto 1951 in Italia

Trama
In un nido di anatre, sotto gli occhi dei genitori, si schiudono le uova; ma un uovo, più grosso degli altri, si schiude in
ritardo e ne esce un piccolo diverso dagli altri nell'aspetto e nel verso. I due genitori litigano e la femmina se ne va da
sola coi suoi piccoli, abbandonando l'anatroccolo diverso. Questi la insegue, ma viene cacciato da lei e dai suoi fratelli.
Dato che non riesce a capire il perché di quell'azione, il piccolo prova a guardarsi nell'acqua e, a causa delle onde,
crede di essere molto brutto.
Allontanatosi in lacrime, l'anatroccolo cerca prima di unirsi a una nidiata di uccellini e poi di farsi adottare da un'anatra
di legno. Entrambi i suoi tentativi falliscono, e torna nello stagno scoppiando a piangere. Viene però avvicinato da
anatroccoli uguali a lui che lo invitano a unirsi a loro. Poco dopo giunge anche la loro madre, un cigno che adotta il
piccolo come suo figlio. Finalmente felice, il piccolo cigno segue la sua nuova famiglia, venendo salutato da quella
vecchia.

Riferimenti e adattamenti
Walt Disney ha realizzato due “Sinfonie allegre” basate su questa storia: “L'anitroccolo eroico” nel 1931 (in bianco e
nero) e “Il piccolo diseredato” nel 1939 (in Technicolor). Il secondo è quello più notevole, tanto da vincere il premio
Oscar. Nell'adattamento disneyano, le sofferenze del brutto anatroccolo sono notevolmente addolcite; egli infatti trova
i suoi genitori dopo pochi minuti.

Note
“Il piccolo diseredato” (Ugly Duckling) è un film del 1939 diretto da Jack Cutting. È
l'ultimo cortometraggio d'animazione della serie “Sinfonie allegre” (benché il titolo della serie non vi appaia),
distribuito negli Stati Uniti dalla RKO Radio Pictures il 7 aprile 1939. Basato sulla fiaba "Il brutto anatroccolo" di Hans
Christian Andersen (già adattata con più libertà nella stessa serie con “L'anitroccolo eroico” del 1931), venne inserito
nella riedizione del 1966 del film di montaggio “I capolavori di Walt Disney”. È noto anche col titolo “Il brutto
anatroccolo”, mentre in inglese fu pubblicizzato col titolo The “Ugly Duckling”.
“Il brutto anatroccolo” (Den grimme ælling) è una fiaba danese di Hans Christian Andersen, pubblicata per la prima
volta l'11 novembre 1843. La fiaba fu in seguito inclusa nel volume di Andersen “I Nuovi racconti” (Nye
Eventyr, 1844). Il nome di Hans Christian Andersen, nato nel 1805 in Danimarca, è consegnato alla storia della
letteratura mondiale grazie alla sua produzione di fiabe, tra le quali “La sirenetta” (1837), “La principessa sul pisello” e
“La piccola fiammiferaia”. Sono molto numerose le fiabe, gli scritti e le raccolte prodotte da Andersen in questo campo.
Analisi
Questa storia viene spesso considerata una metafora delle difficoltà che spesso bambini e adolescenti sperimentano
durante la loro crescita. È noto che Andersen metteva in relazione questa fiaba, e la sua morale, con la sua gioventù,
nella quale egli si trovò spesso a essere emarginato e rifiutato come "diverso", anche a causa delle prime
manifestazioni della sua omosessualità.
La storia viene usata spesso per riferirsi a qualcosa o qualcuno che, inizialmente oggetto di disprezzo o disinteresse,
alla fine ottiene l'apprezzamento e il rispetto dei più. In genere ci si riferisce a un progresso morale, ma talvolta anche
fisico (per esempio per riferirsi a un bambino o una bambina "bruttini" da piccoli che diventano più belli crescendo).
Il fatto che i fratelli del brutto anatroccolo, che prima lo deridono, si scoprono poi essere "semplici anatre" che
deridevano uno "splendido cigno", introduce anche una chiave di lettura della fiaba in cui emerge un velo
di elitarismo e classismo.
DVD
Una volta restaurato, il cortometraggio fu distribuito in DVD come “Easter egg” nella prima edizione di “T come Tigro...
e tutti gli amici di Winnie the Pooh”, uscita il 22 agosto 2000 in America del Nord e il 12 febbraio 2002 in Italia; il corto
è visibile al termine del primo quiz a risposta multipla, poi mantenuto anche nell'edizione DVD successiva. Il corto è
presente anche nel secondo disco della raccolta “Silly Symphonies”, facente parte della collana Walt Disney
Treasures e uscita in America del Nord il 4 dicembre 2001 e in Italia il 21 aprile 2004. In Italia fu inserito anche nel
DVD “Il brutto anatroccolo e altre storie”, uscito il 3 settembre 2003 come secondo volume della collana “Le fiabe”,
mentre in America del Nord fu incluso anche nel secondo volume della collana “Timeless Tales” (uscito il 16 agosto
2005) e nel DVD “The Wind in the Willows” (uscito il 19 maggio 2009 come quinto volume della collana Walt Disney
Animation Collection).
Premi
Il film vinse l'Oscar al miglior cortometraggio d'animazione ai premi Oscar 1940

Cinema d’Animazione
Restaurato

Titolo in italiano:

Pomi d’ottone e manici di scopa

Titolo originale:

Bedknobs and Broomsticks

Regia:

Robert Stevenson, aiuto regista Christopher Hibler

Soggetto:
Sceneggiatura:
Montaggio:

Mary Norton
Bill Walsh, Don Da Gradi
Cotton Warburton

Effetti Speciali:

Alan Maley, Eustace Lycett,Danny Lee

Scenografia:

John B. Mansbridge, Peter Ellenshaw. Arredatori Emile Kuri, Hal Gausman

Fotografia:

Frank Phillips

Costumi:

Bill Thomas, Shelby Anderson,Chuck Keehne, Emily Sundby

Musica:

Richard M. Sherman, Robert B. Sherman, Irwin Kostal

Anno:

1951

Audio:

Sonoro

Durata:

117 minuti

Colore:

Colore

Genere:

Tecnica Mista, Fantastico, Musicale, Animazione

Paese di Produzione:

Stati Uniti

Produttore:
Casa di Produzione:

Bill Walsh
Walt Disney Productions

Distribuzione (Italia): Buena Vista Distribution
Prima data di uscita:

7 ottobre 1971 negli Stati Uniti, in Italia nell'ottobre del 1972

Edizione italiana
In Italia “Pomi d'ottone e manici di scopa” fu proiettato al cinema nell'ottobre del 1972. Il film uscì di nuovo nelle sale
cinematografiche nel 1981. In quell'occasione, oltre ad essere tagliata di circa 20 minuti che corrispondevano alle
canzoni The Home Old Guard, The Age of Not Believing ed Eglantine, la pellicola presentava un missaggio differente.
Curiosità
Dopo il gran successo di “Mary Poppins” del 1964, la Disney spinse per avere ancora nel ruolo di protagonista Julie
Andrews. Difatti, in “Pomi d'ottone e manici di scopa” appaiono analoghe magie, musiche, segmenti animati oltretutto dirette dallo stesso regista Robert Stevenson - e avente come co-protagonista David Tomlinson, che recitò
brillantemente la parte di Mr. Banks. All'inizio per paura di essere identificata con la stessa figura e rifare dunque un
doppione dello stesso genere, la Andrews rifiutò. Quando Andrews qualche mese dopo cambiò idea, Angela Lansbury
aveva già firmato per la parte della protagonista Eglantine Price. Il film lanciò al gran pubblico la Lansbury, che in
un'intervista confessò che la storia le ricordava la sua adolescenza.

Note
Il film si basa in parte sui romanzi ”Il magico pomo d'ottone ovvero, come diventare una strega in dieci facili lezioni”
(“The Magic Bed Knob; or, How to Become a Witch in Ten Easy Lessons”), del 1943, e “Falò e manici di scopa”
(“Bonfires and Broomsticks”) scritti da Mary Norton.

Produzione
Il film fu incominciato da Walt Disney e i suoi collaboratori prima che Pamela Lyndon Travers, autrice di “Mary
Poppins”, desse il via libera per il film tratto dai suoi romanzi per bambini. Il film di “Pomi d'ottone e manici di scopa”
fu sospeso quando la Travers cedette i diritti d'autore alla Disney. Nella scena della laguna di Naboombu la canzone
che cantano Angela Lansbury e David Tomlinson doveva essere usata per “Mary Poppins”, nell'episodio della Bussola
magica che portava Mary ed i bambini in giro per il mondo. Questo episodio fu poi tagliato dal film "Mary Poppins" e,
visto che questa canzone avanzava, fu adoperata per “Pomi d'ottone e manici di scopa”.

Riconoscimenti

•

•
•

1972 - Premi Oscar
o Migliori effetti speciali a Alan Maley, Eustace Lycett e Danny Lee
o Nomination Migliore scenografia a John B. Mansbridge, Peter Ellenshaw, Emile Kuri e Hal Gausman
o Nomination Migliori costumi a Bill Thomas
o Nomination Migliore colonna sonora - Adattamento con canzoni originali a Richard M. Sherman, Richard B.
Sherman e Irwin Kostal
o Nomination Migliore canzone (The Age of Not Believing) a Richard M. Sherman, Richard B. Sherman
1972 - Golden Globe
o Nomination Miglior attrice in un film commedia o musicale a Angela Lansbury
1973 - Sant Jordi Awards
o Miglior film per bambini a Robert Stevenson

Ricostruzione del film per il 25º anniversario
Dopo aver riscoperto una canzone tagliata dal film, “Step in the Right Direction”, presente addirittura nella colonna
sonora del 1971, si è deciso di tentare la ricostruzione del film con la sua durata originale. Molta pellicola è stata
ritrovata, ma alcuni segmenti di "Portobello Road" hanno richiesto una ricostruzione con un lavoro di stampa ed una
ricolorazione digitale per raggiungere la qualità della pellicola. Ricostruendo il film fu chiesto ad Angela Lansbury,
Roddy McDowell ed altri attori di ridoppiare le loro parti di alcune tracce parlate che non erano restaurabili. Quando il
film fu proiettato per l'Academy dopo il suo restauro, la folla esplose in una standing ovation dopo l'esecuzione della
canzone "Nobody's Problems".

Cinema d’Animazione
Restaurato

Titolo in italiano:

Fantasia

Titolo originale:

Fantasia

Lingua originale:

Inglese

Regia:

Samuel Armstrong; James Algar; Bill Roberts e Paul Satterfield; Ben Sharpsteen e David D.
Hand; Hamilton Luske, Jim Handley e Ford Beebe; T. Hee e Norm Ferguson; Wilfred Jackson

Soggetto:

Joe Grant, Dick Huemer

Fotografia:

James Wong Howe

Musica:

Toccata e fuga in Re minore, BWV 565 di Johann Sebastian Bach; Lo schiaccianoci Op.
71a di Pëtr Il'i
ajkovskij; L'apprendista stregone di Paul Dukas; La sagra della
primavera di Igor' Fëdorovi Stravinskij; Pastorale Sinfonica in Fa maggiore, Op. 68
"Pastorale" di Ludwig van Beethoven; Danza delle ore dall'opera La Gioconda di Amilcare
Ponchielli; Una notte sul Monte Calvo di Modest Petrovi Musorgskij e Ave Maria, Op. 52 No.
6 di Franz Schubert

Anno:

1940

Audio:

Sonoro

Durata:

125 min (versione originale); 117 min (versione tagliata)

Colore:

Colore

Genere:

Animazione, fantastico, Drammatico, Musicale

Paese di Produzione:

Stati Uniti d'America

Produttore:

Walt Disney

Casa di Produzione:

Walt Disney Productions

Distribuzione (Italia):

RKO Radio Pictures

Prima data di uscita:

6 gennaio 1942 negli USA; 12 aprile in Italia

!
Design e animazione
Oltre mille artisti e tecnici vennero utilizzati per la realizzazione di “Fantasia”, che presenta più di 500 personaggi. I
segmenti vennero colorati scena per scena in modo che i colori di una sola ripresa si armonizzassero con i precedenti e
seguenti. Prima che uno schema narrativo di un segmento fosse completo, uno schema di colore generale veniva
progettato per l'umore generale della musica, e modellato in modo da corrispondere con lo sviluppo dell'oggetto. Il
dipartimento dei modelli dei personaggi avrebbe anche scolpito modelli tridimensionali in argilla così che gli animatori
potessero vedere il loro soggetto da tutte le angolazioni.

Colonna Sonora
Per “Fantasia” Disney volle sperimentare tecniche di registrazione sonora e riproduzione più sofisticate. "... Volevamo
riprodurre quei bellissimi capolavori... in modo che gli spettatori si sentissero come se fossero stati in piedi sul podio
con Stokowski". Per la registrazione de “L'apprendista stregone” nel gennaio del 1938, i tecnici Disney collaborarono
con la RCA Corporation per l'utilizzo di più canali audio che permettessero di raggiungere qualsiasi equilibrio dinamico
desiderato al momento della riproduzione. Il palco fu modificato acusticamente con partizioni semicircolari di
compensato doppio che separassero l'orchestra in cinque sezioni per aumentare il riverbero.
Il 18 gennaio 1939, Stokowski firmò un contratto di diciotto mesi con la Disney per condurre i brani rimanenti con
l'Orchestra di Filadelfia. La registrazione iniziò in aprile e durò per sette settimane presso l'edificio dell'Academy of
Music, dove l'orchestra era stabile, scelto per la sua ottima acustica.

Note
“Fantasia” è un film d'animazione del 1940 diretto da registi vari, con la direzione di storia di Joe Grant e Dick Huemer,
e la supervisione di produzione di Ben Sharpsteen, è il terzo Classico Disney. Il film è composto da otto segmenti
animati impostati su brani di musica classica diretti da Leopold Stokowski, sette dei quali sono eseguiti dall'Orchestra
di Filadelfia. Il critico musicale e compositore Deems Taylor agisce come "maestro di cerimonie", introducendo ogni
segmento in scene live action interstiziali. Come il primo Classico Disney “Biancaneve e i sette nani”,
anche “Fantasia” venne ritenuto un film che non avrebbe fatto successo e portato l'azienda al fallimento. A differenza
però di “Biancaneve”, “Fantasia” fu effettivamente un insuccesso durante la prima distribuzione nelle sale statunitensi.
Il film non poté essere esportato in Europa e fece quasi fallire l'azienda. Disney ebbe l'idea di realizzare il film mentre
si avvicinava il completamento dei lavori de “L'apprendista stregone”, un cortometraggio delle “Sinfonie
allegre” concepito come un ritorno di Topolino, la cui popolarità era declinata. Poiché i costi di produzione erano
cresciuti, superando il possibile guadagno, Disney decise di includere il corto in un lungometraggio con altri segmenti
impostati su brani classici. La colonna sonora venne registrata usando un processo multicanale e riprodotta in
Fantasound, un innovativo sistema di riproduzione del suono che rese “Fantasia” il primo film commerciale proiettato
in stereofonia. Ricevette reazioni critiche contrastanti, e non fu in grado di realizzare un profitto. Fu dovuto in parte
alla seconda guerra mondiale, che tagliava fuori il redditizio mercato europeo, ma anche agli elevati costi di produzione
del film, alle spese di affitto dei cinema e all'installazione delle attrezzature Fantasound per le proiezioni limitate.
Inoltre parte del pubblico si allontanò dalla Disney improvvisamente diventata "colta", preferendo le animazioni
standard. La pellicola venne riproposta più volte con video e audio eliminati, restaurati e modificati a partire dal 1945
subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, permettendo al film di essere riscoperto dal pubblico europeo.
Riconoscimenti

•
•
•

NBR Award 1940
o Migliori dieci film
1940 - New York Film Critics Circle Awards
o Special Award a Walt Disney
1942 - Premio Oscar
o Oscar alla carriera a Leopold Stokowski (e suoi associati)
o Oscar alla carriera a Walt Disney, William E. Garity, J.N.A. Hawkins (RCA Manufacturing Co.)

