
Disney e la musica popolare 
La musica dei film di Walt Disney ha avuto una grande influenza sulla cultura musicale 
popolare. Il grande successo planetario dei film di animazione Disney, successo che si è 
mantenuto costante nei decenni, rinnovandosi continuamente ha fatto sì che la musica 

semplice e comunicativa di questi film abbia conosciuto 
una diffusione senza paragoni nell’ambito della musica di 
massa.  

I lungometraggi Disney sono originariamente destinati 
all’infanzia così che queste musiche hanno assunto anche 
una forte valenza pedagogica e emotivamente 
coinvolgente. La mancanza di connotazioni ideologiche ha 
fatto sì inoltre    che queste musiche abbiano trovato 
terreno fertile in tutti i contesti geografici e in tutti gli 
strati sociali e culturali, assumendo una connotazione 
autenticamente popolare. Tuttavia gli autori di queste 
musiche tanto celebri sono rimasti nell’ombra, 

confermando così un paradosso molto frequente: i nomi degli autori delle musiche più famose 
e conosciute a livello popolare sono spesso sconosciuti.  

Subito prima della Seconda guerra mondiale si apre la fase 
pionieristica dei lungometraggi cartoons Disney, con “Snow 
White and the Seven Dwarfs”, di David Hand (1937) 
e  Pinocchio (Hamilton Luske,  Ben Sharpsteen 1940), 
entrambi  con musiche di Leigh Harline, su testi di Ned 
Washington. Nel 1941 Harline lasciò la Disney e il suo 
posto di Direttore del Music Department fu preso da 
Frank Churchill, già suo collaboratore in “Snow White and 
the Seven Dwarfs”  insieme all’orchestratore Paul J. 
Smith. Churchill compose le colonne sonore di Dumbo (Ben 
Sharpsteen 1941) assieme a Oliver Wallace (1887-1963), 
e Bambi (David Hand 1942) assieme a Edward Plumb (1907-1958). Il song più famoso di Bambi 
è “Little April Shower” di Frank Churchill su testo di Larry Morey. La guerra pose fine a 
questa prima fase.  

Il Re Leone - Il Cerchio Della Vita (Radio Version) [with lyrics]  

Aladdin - Il mondo è mio (con testo) 
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