
Fantasia è un film del 1940 diretto da registi vari, prodotto da Walt 
Disney. Il film è composto da 8 animazioni impostate su pezzi di musi-
ca classica diretti da Leopold Stokowski. Quando uscì nella sale degli 
USA non ebbe grande successo, anche se fu il primo film commerciale 
con audio stereofonico. A oggi (2017), invece, Fantasia ha incassato 
76,4 milioni di dollari. 

Disney ebbe l’idea del del film mentre si avvicinava il completamento 
dei lavori de L'apprendista stregone, un elaborato cortometraggio 
delle Sinfonie Allegre concepito come un ruolo di ritorno per Topolino, 
la cui popolarità era declinata. La colonna sonora venne registrata 
usando un processo multicanale e riprodotta in Fantasound (un inno-
vativo sistema di riproduzione del suono).

Allegro non troppo è un film del 1976 a tecnica mista, in parte dal 
vero e in parte d'animazione, prodotto e diretto da Bruno Bozzetto. 
Dichiaratamente ispirato al classico disneyano, è composto da sei epi-
sodi animati (più un finale composto da diversi cortometraggi di pochi 
secondi), ciascuno accompagnato da un celebre brano di musica clas-
sica, inseriti in un film-cornice girato dal vero, in bianco e nero.

 "Fantasia" & "Allegro Non Troppo"
Il film di Bozzetto si ispira dichiaratamente e ironicamente al film Fan-
tasia: entrambi fondono riprese dal vero e disegni animati, e questi 
sono commentati da brani del repertorio di musica colta. 

Ma il film di Bozzetto si presenta come un superamento di Fantasia. 
Probabilmente però, la differenza più evidente tra Allegro non troppo e il 
film a cui si ispira, è rintracciabile sul piano dei contenuti. Laddove il 
film Disney non presenta uno sviluppo di temi ben definiti, l'opera di 
Bozzetto si configura quasi come una riflessione filosofica.

Allegro non troppo si distingue infatti nettamente dal film americano, nel 
quale la musica serve da sfondo per le storie che vengono narrate nei 
singoli episodi. Bozzetto desiderava dare una risposta con una diversa 
mentalità, sensibilità e gusto a Fantasia, di cui questo film doveva es-
sere qualcosa di più e di diverso, a partire dai contenuti: ecologia, 
consumismo, politica e così via.

Come racconta lo stesso autore <<Ho visto dodici volte Fantasia. Disney ha dato un'illustrazione essenzialmente gra-
fica della musica, mentre io ho cercato i raccontare delle storie... Credo che sia molto più difficile realizzare una storia se-
guendo la musica che non abbandonarsi alla fantasia grafica.>>
Personalmente, penso anch'io che Allegro non troppo sia un superamento di Fantasia e credo che l'obbiettivo 
di Bruno Bozzetto sia stato raggiunto. Sono riuscita a comprendere i significati dei vari episodi in Allegro 
non troppo, perché per ognuno di questi ce n'era uno, mentre, dal mio punto di vista, è stato un obbiettivo 
che la Disney potrebbe non avere raggiunto.
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