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Fantasia
L’ultimo incontro del 2008: per festeggiare e propiziarci le vacanze natalizie, nonché
il prossimo anno, coniughiamo un grande esempio di contaminazione di generi:
musica classica, cinematografia, ma anche creatività visuale, e anche un po’ di
poesia.
Fantasia è un film d'animazione musicale della Disney uscito nelle sale
cinematografiche statunitensi nel 1940. È considerato il 3° classico Disney secondo il
canone ufficiale. L’opera, di carattere spiccatamente sperimentale, è stata fortemente
voluta da Walt Disney stesso, con lo scopo di coniugare immagini e musica. Le
musiche del film sono eseguite dalla Philadelphia Orchestra diretta da Leopold
Stokowski (eccetto L'apprendista stregone). Fantasia è il primo film della storia del
cinema con suono stereofonico chiamato inizialmente "Fantasound" da J.N.A.
Hawkins.Modificato più volte nel corso degli anni (come per esempio la riduzione
drastica del film in 84 minuti nel 1942), ha avuto un sequel, Fantasia 2000, nel quale
è stato reinserito un segmento del film originale, la celebre sequenza di "Topolino
apprendista stregone". Due anni dopo l'uscita di questo film, Robert Clampett, uno
dei direttori del settore dei cartoni della Warner Bros degli anni '40, diresse il cartone
“A Corny Concerto”, una parodia di Fantasia. Nel 1990 è stato scelto per la
preservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati
Uniti. Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al cinquantottesimo posto della
classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi.
«Fantasia rappresenta la nostra avventura più eccitante. Finalmente abbiamo trovato
un modo per utilizzare nel cartone animato la grande musica di tutti i tempi e l'ondata
di nuove idee che essa suscita.» (Walt Disney, intervista del 13 novembre 1940)
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