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Introduzione

La tesi tratta il tema dall'animazione in ogni suo aspetto. Il lavoro è diviso in quattro 
parti: tecniche, storia pre-cinema, cinema d'animazione e il regista Tim Burton.
La prima parte è dedicata ai linguaggi dell'animazione, il suo processo, le tecniche di 
disegno, le tecniche di sviluppo e le tecniche di ripresa.
Nella seconda parte la storia pre-cinema, ho inserito tutti gli strumenti ottici e le mo-
dalità che sono state inventate, dall'antichità alla fine dell'Ottocento, fino alla nascita 
vera e propria del cinema, sia come strumento che come attrazione.
La terza parte va dall'invenzione del cinema percorrendo una breve storia di tutti i più 
grandi artisti d'animazione, sino ad arrivare a Walt Disney.
Nell'ultima sezione analizziamo uno dei registi più famosi del momento, Tim Burton. 
Una breve biografia con le tappe fondamentali della sua vita e l'analisi stilistica dei 
suoi film: tecniche di ripresa, effetti speciali, temi trattati, scenografie, mondi costruiti, 
trucchi e costumi, personaggi e attori. Per finire abbiamo l'analisi di dieci dei suoi più 
famosi corti e lungometraggi animati e in live-action. Strutturando l'analisi in: l'idea 
d'inizio, i riferimenti e gli omaggi all'interno del film, una breve trama, i rimandi auto-
biografici, le tecniche di ripresa e gli effetti speciali, lo stile visivo e poetico, le diverse 
caratteristiche dei mondi all'interno, il personaggio dell'outsider e la descrizione di 
tutti i personaggi.
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Animazione
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 Quando parliamo di animazione, in ambito televisivo e cinematografico, intendiamo 
la tecnica di ripresa dei fotogrammi, di oggetti o disegni con piccoli spostamenti suc-
cessivi, filmati a una velocità tale che danno l’impressione di un movimento reale.

1. Processo

L’illusione del movimento animato si produce, esattamente come per i film dal vero, in 
una rapida successione di pose, veloce a tale punto che supera il tempo di percezione 
dell’occhio umano. L'occhio non è in grado di cogliere lo stacco da un frame all’altro e vie-
ne tratto in inganno, l’impressione è quindi quella di osservare qualcosa in movimento. 
La differenza tra film dal vero e film d’animazione è che le pose anziché raffigurare 
attori, sono costituite da disegni o pupazzi.

La sequenza di scambio dei disegni, cioè il passaggio fra un disegno e l’altro si mi-
sura in fotogrammi al secondo (Fps); il valore minimo indispensabile in passato era 
considerato 12, ma questa misurazione può presentare un’effetto lampeggiante, oggi il 
valore è considerato 16. 

Anche se abbiamo una gamma elevata di tecniche e sviluppi, a ogni animazione resta il 
medesimo principio tecnico ed estetico della ripresa cinematografica a “scatto singolo”, 
cioè la ripresa di un fotogramma alla volta.
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2. Tecniche di disegno

2.1 Sovrapposizione
La sovrapposizione o tweening è chiamato il processo per il quale vengono creati una 
serie di fotogrammi chiamati “intercalari” tra un fotogramma di partenza e uno di 
arrivo chiamato “fotogramma chiave”. Questa serie di disegni posti in una successione 
costante è in grado di simulare il movimento. Per la realizzazione dei disegni è neces-
sario partire da due disegni base, il primo e l’ultimo, mentre i disegni intermediari 
verrano realizzati in seguito.

2.2 Rodovetro
La tecnica del rodovetro prende il 
nome da particolari fogli di acetato 
sulla quale si dipinge ogni singolo 
frame. L’invenzione è attribuita ad 
Earl Hurd nel 1914. 
Per realizzare un fotogramma con 
questa tecnica sono necessarie tre fasi:
1. Disegno a matita: generalmente 
riportato in un foglio di carta conte-
nente tre rettangoli, il più interno nel 
quale vanno inseriti gli elementi prin-
cipali, quello in mezzo rappresenta la 
dimensione dello schermo televisivo 
e quello esterno è l’area di scarto.
2. Fondale: è la stesura della sceno-
grafia dentro il quale si muoveranno 
gli elementi animati.
3. Rodovetro: su questo foglio di acetato viene stampato a laser il disegno, l’animatore 
procede a colorarlo nel lato opposto a quello di stampa. 

Quando ogni fase è stata eseguita il rodovetro viene posizionato sopra il fondale, con 
una telecamera viene fotografato ogni singolo frame e la riproduzione in sequenza di 
questi darà l’illusione del movimento.
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2.3 Rotoscopio

Tecnica brevettata da Max Fleischer nel 1917; permette di creare un cartone animato in 
cui le figure umane risultino realistiche.
Il compito del disegnatore è quello di ricalcare delle scene da una pellicola filmata in 
precedenza. Agli inizi le immagini filmate venivano proiettate su un panello di vetro 
traslucido, oggi il congegno è stato sostituito dal computer.
Il rotoscopio è sempre stato impiegato produttivamente perché riduce i tempi di pro-
duzione, il lato negativo è che può causare piccole imperfezioni rispetto alle sagome 
originali che cambiano nel tempo e i tratti sembrano vibrare innaturalmente; oggi que-
sta caratteristica è utilizzata volontariamente per enfatizzare la sua stessa surrealità, 
un’esempio è il videoclip degli A-ha “Take on Me”.
Il rotoscopio è anche utilizzato per gli effetti speciali nei film d’animazione, tracciando 
un oggetto in movimento, il suo contorno e tutto ciò che è al suo interno può essere 
facilmente estratto dal resto della scena e quindi ricollocato in una diversa scenografia; 
questa tecnica è stata ormai sostituita dalle tecniche del Bluescreen.
Utilizzato anche nei film in live-action per creare una linea guida sulla quale applicare 
degli effetti speciali; come nella trilogia di "Guerre stellari",  per ottenere l’incande-
scenza sulle spade, nella realtà gli attori sollevavano solamente un’asta metallica.
Oggi nella produzione digitale viene impiegato con l’aiuto di software quali: Motion 
Track, Onion Skin o After Effects.

Un frame del videoclip degli A-ha “Take on Me”, un esempio di utilizzo della tecnica del 
Rodoscopio
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3. Tecniche di sviluppo

3.1 Animazione tradizionale
L' animazione tradizionale è la tecnica classica dei disegni animati, chiamata anche cel 
animation. 

Animazione piena: utilizzata per una produzione di alta qualità, è una tecnica molto lun-
ga e costosa, adopera un elevato numero di disegni, molto dettagliati, con una grande cura 
alla movimentazione dei personaggi. Esempi di utilizzo sono i lungometraggi della Disney.

Animazione limitata: indica un’animazione di tipo più economico, nella quale non 
abbiamo un’approccio realistico, il disegno è sempre stilizzato, vengono utilizzati 
meno disegni, meno dettagliati e con pose intermedie limitate. Questa tecnica si basa 
sulla “Sospensione dell’incredulità”, la storia deve esistere più nell’immaginario dello 
spettatore, che nei disegni in movimento. Esempi di questo genere d’animazione sono, 
"Gerald McBoing-Boing" (USA 1951), "Yellow Submarine" (UK 1968) e molte anima-
zioni prodotte in Giappone.

A sinistra un esempio di animazione piena, "Topolino", a destra un esempio di animazione 
limitata, "Gerald McBoing-Boing".
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3.2 Animazione computerizzata 
Anche con il computer oggi è possibile produrre e sviluppare animazioni, nel corso 
degli anni sono state sviluppate diverse tecniche.

Animazione 2D: le immagini bidimensionali vengono 
create e modificate al computer grazie all’utilizzo di grafi-
ca bitmap o vettoriale; la lavorazione al computer include 
e integra tutte le varie tecniche manuali, 
come la sovrapposizione, il rotoscopio, il 
morphing e l'onion skin.
Per un’animazione bidimensionale è pos-
sibile utilizzare diversi programmi: Ana-
log Computer Animation, Flash e Power-
Point animation.

Animazione 3D e tecniche di rendering: l’animazione in 3D al computer ha lo stes-
so procedimento di quella manuale e si sviluppa secondo diversi passaggi:
1. Corpo: il corpo nasce e viene lavorato al computer come modello digitale, in princi-
pio vengono create le linee guida, terminata l’operazione il modellino rappresenta un 
figura statica (come una statua di marmo).
2. Articolazioni: in seguito gli viene associato un sistema di articolazioni e manipo-
lazioni di controllo, questo processo è completato da artisti che prendono il nome di 
direttori di carattere tecnico (TD).
3. Rivestimento: terminata l’operazione il solido va rivestito con della texture, per es-
sere colorato.
4. Scenografia: per costruire una buona scenografia viene utilizzata la tecnica Matte 

painting, tale tecnica ha raggiun-
to uno stadio molto avanzato e 
viene oggi utilizzata anche per 
la realizzazione di effetti speciali 
nei film.

Anche per l’animazione in 3D 
si sono sviluppati diversi pro-
grammi: Animazione cel-shaded, 
Morph Target Animation, Skele-
tal animation, Motion Capture e 
Crowd simulation.

"The World of Stainboy" animazione di Tim 
Burton, esempio di animazione 2D

Un immagine del film "Toy Story "della Walt Disney 
Pixar un’ultimo esempio di animazione 3D
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4. Tecniche di ripresa

4.1 Stop motion
Lo Stop-motion chiamato anche ripresa a “passo uno” è una tecnica di ripresa cinema-
tografica e di animazione.
Il termine Stop motion vuol intendere la scelta di fotogrammi per secondo: “passo 
uno” quando i fotogrammi sono tutti differenti, “passo due” quando i fotogrammi si 
ripetono in coppia. 
Questa tecnica sfrutta una particolare cinepresa che impressiona un fotogramma alla 
volta, è quindi possibile animare dei cartoni animati, riprendendo composizioni su 
fogli lucidi, animando pupazzetti oppure realizzando film in tecnica mista.

Perché la ripresa risulti fluida agli occhi dello spettatore sono necessarie molte pose, il 
numero esatto di fotogrammi dipende dal formato di destinazione:
- L’immagine cinematografica richiede 24 fotogrammi al secondo.
- L’immagine televisiva europea (PAL) ne richiede 25.
- L’immagine televisiva americana (NTSC) ne impiega 30.
- Il formato DROP ne adotta 29,97 al secondo.

Venne largamente utilizzato sia nei film d’animazione sia nel cinema, ormai è quasi 
completamente sostituito dalla grafica computerizzata.

Con questa tecnica sono stati realizzati un gran numero di corti e di lungometrag-
gi; tra i primi cartoni animati ricordiamo la serie di Francesco Misseri “Mia Mao” e 
“Quaq Quao”. Film di grande complessità; i più celebri sono "The Nightmare Before 
Christmas", "La sposa cadavere", "Coraline e la porta magica", "ParaNorman", "Wal-
lace e Gromit" e "Galline in fuga"; oltre a film e cartoni con questa tecnica si possono 
realizzare buoni effetti speciali attraverso l’uso di modellini, un esempio è "King Kong" 
del 1993, in cui molte scene sono realizzate con il pupazzo dello scimmione animato 
in stop-motion. 

Nello specifico ci sono elencate tecniche che si distinguono per materiale e metodo:

Claymation (o Clay animation): tecnica che prevede l’utilizzo di sostanze modella-
bili (plastilina) per creare personaggi e sfondi. Con la cinepresa si scatta a ogni singolo 
movimento degli oggetti; un esempio di Claymation è "Galline in fuga".
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Cutout animation: tecnica bidimensionale, l’animazione è applicata a oggetti piatti 
(ritagli di giornale, vestiti, ecc), l’effetto è quello di un collage in movimento.
È una delle prime tecniche, era utilizzata nel cinema d’animazione europeo poi sostituita 
dalla tecnica cels; l’esempio più famoso di questa tecnica è il cartone animato "South Park".

Silhouette animation: simile al Cutout animation, si differenzia dal fatto che i perso-
naggi spiccano dallo sfondo colorato come ombre nere.

Frame di "Galline in fuga", un esempio di Claymation

Frame di "South Park", un esempio di Cutout animation

Frame del film "Harry Potter e i doni della morte", un esempio di Silhouette animation
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Graphic animation: in questa tecnica vengono utilizzati materiali di grafica non 
disegnata (fotografie, ritagli di giornale, rotocalchi, ecc). L’animazione si realizza 
muovendo materiali o la telecamera; questa tecnica viene quasi sempre utilizzata in 
combinazione con altre.

Model animation: questo metodo permette d’inserire all’interno di film dal vivo scene 
di elementi animati; un esempio è "King Kong" del 1993.

Go-motion: inventata negli anni '80 da Phill Tippet per il film "Guerra stellari – l’impe-
ro colpisce ancora", creata per ovviare ai difetti di scattosità della Stop-motion, durante 
movimenti rapidi. 
Questo avviene quando l’oggetto ripreso in ogni singolo frame è immobile ogni volta 
che viene fotografato e manca la scia che caratterizza il movimento. In questa tecnica 
durante lo scatto gli oggetti vengono spostati grazie a tecniche elaborate al computer.
Questo metodo è stato ben presto sostituito dagli effetti della computer grafica.

Frame di "King Kong" (1993), un esempio della Model animation

Frame di "Guerre stellari - l’impero colpisce ancora", un esempio di Go-motion
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Object animation: in questa tecnica vengono utilizzati oggetti di uso comune e non 
creati appositamente; un esempio sono i film realizzati con i mattoncini Lego.

Pixilation: prevede l’utilizzo di persone reali che si prestano alla fotografia in Stop-
motion, con questo metodo è possibile inserire scene surreali, apparizioni e sparizioni 
di oggetti o persone; un esempio è la nuova pubblicità della Tezenis (2013).

Puppet animation: la tecnica prevede l’utilizzo di pupazzetti (marionette, fantocci, 
giocattoli, bambole di carta, modellini) presenti in un ambiente costruito.
I pupazzi usati hanno un’armatura interna che li mantiene fermi e rigidi anche durante 
le manipolazioni, attorno viene costruito un “mini-set”, il tutto costruito in scala 1:5. 
Esempi di questa tecnica sono: "Una volpe a Corte" di Ladislav Starevich, "Nightmare 
Before Christmas" di Tim Burton.

Puppetoon: variante della Puppet animation, consiste nell’utilizzo di più pupazzi 
identici esternamente ma con una struttura interna che varia, in modo da utilizzare il 
più adatto per l’azione del movimento.

Frame dello spot Lego, un sempio della Object animation

Frame dello spot Tezenis, un esempio di Pixilation
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Frame di "Nightmare before christmas", un sempio di Puppet animation
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Storia dell’animazione
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1. Introduzione

La storia dell’animazione comincia molto prima di quella del cinema, considerando il 
fenomeno nella sua caratteristica di plasticità dell’immagine.

Il termine: originale cartoon, viene introdotto dalla rivista inglese Punch Magazine negli 
anni quaranta del XIX sec. che utilizzava disegni caricaturali e umoristici. Con il tempo 
divenne il mezzo più utilizzato per parodie di ogni genere e sopratutto di politica.
Inizialmente questi cartoons erano costituiti da semplici illustrazioni in movimento di 
breve durata; con il tempo le tecniche migliorarono grazie ad artisti del calibro di Walt 
Disney, che utilizzarono i cartoon per raccontare storie di ogni genere: per bambini, 
drammatiche, ecc. 

2. Le origini 

2.1 Il mondo delle proiezioni
Sin dal mondo antico si è sentito il bisogno di narrare storie o avvenimenti, attraverso 
immagini in movimento.
Un esempio lo troviamo nel mito della caverna di Platone, dove le ombre proiettate 
sono metafora della vita; un secondo esempio nel mito della pittura di Erodoto, una 
ragazza disegnò sul muro il profilo del suo ragazzo in partenza per la guerra, per con-
servarne per sempre il ricordo; un terzo esempio nello scritto di Aristotele dove disse 
di aver visto un’eclissi proiettata sul muro attraverso i fori di un colino. 
Ma la vera origine delle immagini in movimento si può far risalire al II sec. a.C. nel 
mondo dell’Antico Egitto, con i primi spettacoli di ombre proiettate sui muri o agli 
spettacoli delle ombre cinesi.
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3. Dispositivi ottici

Solo a partire dal  XVII sec. vediamo l’invenzione di dispositivi o strumenti ideati ap-
positamente per creare l’illusione artificiosa del movimento.

3.1 Lanterna magica
L’invenzione della Lanterna magica è stata possibile gra-
zie agli studi di Athanasius Kircher che la descrisse nel suo 
libro gia nel 1646, al matematico, fisico e astronomo Chri-
stiaan Huygens che scrisse dello strumento in un mano-
scritto e gli diede il nome e grazie a don Matteo Campari il 
quale l’avrebbe costruita nel 1678.
Il procedimento della lanterna è analogo nella sostanza 
a quello dei moderni proiettori: è una forma di proiezio-
ne d'immagini dipinte su una parete in una stanza buia.
Tramite una scatola chiusa contenente una candela, la cui 
luce è filtrata da un foro sul quale è applicata una lente. 
Inizialmente il procedimento prevedeva una sola immagine proiettata per volta, ma 
a poco a poco, si arrivò ad aumentare il numero delle immagini e a farle muovere, 
facendo scorrere più lastre una sull’altra.
La diffusione della lanterna magica fu rapida ed ebbe due principali applicazioni: una 
didattica e una d'intrattenimento.

Schema di lanterna magica: M = specchio; L = lente convergente; ab = immagine dipinta su 
vetro; m = sistema lenticolare (obiettivo); BA = immagine rovesciata e ingrandita.
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3.2 Mondo nuovo
Il funzionamento del Mondo nuovo è si-
mile a quello della Lanterna Magica, ma 
con procedimento inverso; le immagi-
ni venivano guardate all’interno di una 
scatola e non all’esterno e per questo non 
era necessaria una stanza buia ma, si po-
tevano osservare anche alla luce del sole.
Costituito da una cassa molto grande, 
alta quasi quanto una persona, all’interno 
della quale era possibile osservare delle 
immagini dipinte su carta colorata, a vol-
te vi erano calate figure snodate animate 
da fili.

Si diffuse tra il XVIII e XIX sec., utiliz-
zato nelle feste, dagli ambulanti che fa-
cevano pagare per guardare le immagini 
nella scatola; fondamentale nella divul-
gazione di eventi storici (sopratutto le-
gati alla Rivoluzione francese).

3.3 Taumatropio
Dal greco “girare delle meraviglie”, con-
siderato la prima illusione animata, è un 
gioco di epoca vittoriana, inventato nel 
1824 da John Ayrton Paris.
Costituito da un cartoncino di forma ro-
tonda che ha un disegno su ognuna delle 
due facce, facendole girare velocemente, 
grazie a un filo, i due disegni appaiono 
sovrapposti. Oggi è utilizzato come gio-
co creativo per bambini.

in alto una foto di un antico Mondo nuovo 
portatile, sotto un esempio di un Taumatropio
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3.4 Fenachistoscopio
Strumento inventato nel 1833 dal fisico Joseph-
Antoine Plateau.
Costituito da una ruota fissata al centro su un 
manico, in grado di ruotare su se stessa; sulla 
ruota a intervalli regolari venivano disegnate del-
le immagini e uno specchio su cui proiettare le 
immagini completava il procedimento. Grazie al 
movimento della ruota e agli spazi vuoti, si creava 
l’illusione del movimento.

Lo strumento sfruttava il fenomeno della “persi-
stenza della visione” (Plateau riteneva che la reti-
na dell’occhio umano avesse la capacità di tratte-
nere l’immagine per qualche frazione di secondo 
anche dopo che l’immagine stessa non era più 
visibile), ancora oggi sta alla base della visione 
filmica.

3.5 Zootropio
Fu inventato nel 1834 da William George Horner.
Si trattava di disegnare su un foglio di carta una 
serie di immagini, la striscia veniva posta all’in-
terno di un tamburo il cui movimento rotatorio 
dava l’illusione del movimento. Anche nello zoo-
tropio venivano praticate delle fessure a intervalli 
regolari per sfruttare il fenomeno della persisten-
za retinica.

I vantaggi di questo strumento erano la visione 
collettiva e la proiezione attraverso un sistema di 
specchi. Lo svantaggio era che non si potevano 
raccontare lunghe storie, perché le strisce erano 
molto brevi.

In alto un particolare di un disco di 
Fenachistoscopio, al centro l’intero 

disco del Fanachistoscopio, in basso 
un vecchio modello di Zootropio. 
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3.6 Cineografo
Oggi conosciuto con il nome di 
flip book, commercializzato gia 
nel 1868, è una sorta di libro ta-
scabile i cui fogli si facevano scor-
rere velocemente tra le dita. La 
sovrapposizione delle immagini 
dava l’illusione del movimento.

3.7 Prassinoscopio
Dispositivo ottico inventato in 
Francia nel 1876 da Charles-Émi-
le Reynaud.
Come per lo zootropio, anche 
questo dispositivo utilizza una 
striscia di immagini applicate in 
un cerchio sulla superficie inter-
na di un cilindro girevole, ma so-
stituisce le feritoie attraverso cui 
visualizzare le immagini, con una 
serie di specchi posizionati a 45°, 
in modo da riflettere le immagini 
verso l’osservatore, così da ave-
re immagini più chiare e nitide 
che si fondevano perfettamente 
le une con le altre. Le scenografie 

erano dipinte su un cristallo trasparente posizionato davanti alla macchina, lasciando 
intravedere, per trasparenza, l’immagine del personaggio animato.
Gli svantaggi erano quelli di avere un movimento limitato e ripetitivo d’immagini.
Furono inventati diversi tipi di prassinoscopi, oltre al classico abbiamo il prassinosco-
pio giocattolo del 1877, di dimensioni più piccole e destinato all’uso di bambini e co-
stituito da solo 8 disegni, il prassinoscopio teatro del 1879 è un prassinoscopio dotato 
di uno schermo che permette ad uno spettatore singolo di visualizzare l’animazione ci-
clica sovrapposta ad una scena fissa, il prassinoscopio da proiezioni del 1880, permette 
di proiettare su di uno schermo un'animazione ciclica sovrapposta ad una scena fissa, 
entrambe le immagini vengono proiettate da una lanterna magica a due focali.

In alto un esempio di flip book, in basso un antico 
Prassinoscopio
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3.8 Teatro ottico
Dispositivo inventato nel 1888 da Charles-Émile Reynaud, è un ulteriore evoluzione 
del prassinoscopio.
Consisteva in una serie di lastre di vetro dipinte a mano e montate su bande di pelle, ogni 
banda era collegata alle altre attraverso nastri metallici forati che si agganciavano all’in-
granaggio del tamburo ruotante, in modo da venire allineati alla lanterna del proiettore. 
Collegando le strisce di immagini a una coppia di ruote, si creava una serie continua di 
immagini in movimento, svincolandosi così dal limite delle 12 immagini del precedente 
prassinoscopio. Le immagini venivano sovrapposte a sfondi fissi intercambiabili.
Raynaund utilizzava anche particolari effetti, non si limitava a proiettare le immagini 
sempre alla stessa velocità, ral-
lentava o velocizzava l’azione av-
volgendo o svolgendo la bobina, 
utilizzava anche tutta una serie 
di rumori associati alle azioni dei 
personaggi.

Nel 1892 vennero proiettate al 
museo Grevin di Parigi le “panto-
mime luminose”, il primo spetta-
colo di immagini in movimento 
proiettate ad un pubblico.

3.9 Cinetoscopio
Brevettato nel 1891 da Thomas 
Alva Edison, sviluppato tra il 1889 
e il 1892 da William Dickson. Co-
stituito da una grande cassa sulla 
cui sommità si trova un’oculare, 
lo spettatore poggiava l’occhio 
su di esso e girando la manovella 
poteva guardare la pellicola, che 
veniva montata su ronchetti.
La visione era possibile uno alla 
volta, utilizzata nelle fiere. In alto abbiamo illustrazione che mostra la prima 

proiezione pubblica del teatro ottico nel 1892, in basso 
un illustrazione del cinetoscopio visto dall’interno e  

dall’esterno.
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3. 10 Cinematografo
Inventato nel 1894 dai fratelli Auguste e Louis Lumière; questa macchina realizzava 
l’illusione ottica con pellicola fotografica, invece che con strisce disegnate e allo stesso 
tempo fungeva da proiettore. Il cuore di ogni proiettore cinematografico è costituito 
dal meccanismo di avanzamento alternato della pellicola (che può essere una croce di 
malta o una griffa, poi sostituito da un motore ausiliario a rotazione intermittente). Il 
fotogramma della pellicola (la singola fotografia) viene collocato per un ventiquattre-
simo di secondo (velocità standard) davanti ad una lampada che genera un fascio di 
luce; questo, dopo aver illuminato il fotogramma, transita per un obiettivo il quale ha 
il compito di indirizzarlo sullo schermo consentendone la messa a fuoco. Durante il 
funzionamento del meccanismo di avanzamento intermittente, un altro componente 
del proiettore (cd. otturatore: a pale o a farfalla) ha il compito di interrompere il fascio 
di luce onde impedire all’occhio dello spettatore di cogliere il fotogramma durante il 
suo spostamento.

A partire dal 1895 nell’Europa e negli Stati Uniti, il cinematografo si afferma come 
nuovo strumento d’intrattenimento popolare.
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Nella foto vediamo uno dei primi Cinematografi





Cinema d’animazione
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Il cinema d’animazione nasce ufficialmente agli inizi del ‘900, fece la sua prima com-
parsa sugli schermi nel 1905 e si sviluppò ben presto attraverso il lavoro di veri e propri 
pionieri.

1. Autori e case di produzione

1.1. Georges Mèliès
Il creatore dello spettacolo cinematografico, inteso come alternativa al teatro fu Ge-
orges Mèliès, é universalmente conosciuto come il “padre” degli effetti speciali, del ci-
nema fantastico e fantascientifico. È grazie 
alla sua sperimentazione che si vede nel ci-
nema l’introduzione di nuove tecniche:
- Il colore: dipinto a mano sulle pellicole.
- Il mascherino-contromascherino: inqua-
dratura divisa in più parti, che venivano 
impressionate in momenti diversi.
- Arresto della ripresa: per far apparire/scom-
parire/trasformare oggetti, personaggi ecc.
- Scatto singolo: per muovere oggetti inanimati.
- Spostamento della cinepresa avanti e indie-
tro: per ingrandire e rimpicciolire il soggetto.

1.2. James Stuart Blackton 
Figura molto importante tra i produttori 
cinematografici dell’era del cinema muto. 
Sarebbe stato lui ad introdurre per primo 
l’animazione in un film del 1906 "Humo-
rous Phases of Funny Faces", considerato il 
primo disegno animato della storia. L’anno 
successivo, coinvolse il pubblico, mostrando 
la trasformazione e il movimento di oggetti. 

Frame del film "Viaggio nella luna" del 1902

Frama del film "Humorous Phases of    
Funny Faces" del 1906
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1.3. Segundo de Chomón
Una delle figure più affascinanti del cinema d’animazione, Segundo de Chomòn regista 
e direttore della fotografia. 
Grazie alla sua perizia tecnica fu capace di risolvere con straordinaria leggerezza com-
plicati meccanismi di messa in scena, e creare straordinari effetti speciali:
- Si dedicò allo studio di nuovi sistemi per la colorazione delle pellicole.
- Specializzato nella creazione di elaborati trucchi ed effetti speciali, come muovere og-
getti inanimati e ottenere combinazioni 
dinamiche ("El hotel elèctrico" del 1905).
- Introdusse la tecnica del disegno anima-
to, realizzato con la tecnica dello Stop-mo-
tion ("La lègende du fantôme" del 1907).
- Ebbe un'ingegnosa abilità nell’uso del 
carrello e nei movimenti di macchina 
("Cabiria" del 1914, in collaborazione 
con l’italiano Giovanni Pastrone).
- Introdusse una sequenza con pupaz-
zi animati, con movimenti perfetti ("La 
guerra e il sogno di Momi").

1.4. Émile Cohl
È probabilmente il più grande pioniere 
del cinema d’animazione, in particolare 
del disegno animato. 
Famoso per aver realizzato il film "Fan-
tasmagorie" del 1908, considerato uno 
fra i primi disegni animati della storia 
del cinema. Il film dalla durata inferiore 
ai due minuti e dal disegno elementare, 
è interamente basato sulle mutazione 
delle figure le une dalle altre.
Dal primo film ne seguiranno altri, più 
lunghi e dai più svariati soggetti. In 
America si dedica alla produzione di 
film d’animazione tratti da fumetti di successo (serie: Les aventures des Pieds Nickelès).
Con Émile Cohl il disegno si libera dai legami con il “cinema dal vero” e acquista una 
sua autonomia.

Frame del film "La guerra e il sogno di Momi" 

Frame del film "Fantasmagorie" del 1908
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1.5. Ladislas Starevitch
L’iniziatore e principale sperimen-
tatore del filone del film di pupazzi. 
Artista-artigiano è costretto a fare 
tutto il lavoro da solo: regista, ope-
ratore, scenografo e realizzatore di 
pupazzi (scolpiti in legno).
Cerca di rappresentare al meglio la 
vita e il comportamento degli ani-
mali (prevalentemente insetti) con 
dei modellini dotati di piccole arti-
colazioni, con storie avventurose e 
umoristiche, rivolte principalmen-
te al pubblico dell’infanzia.
Nel 1933 Starevitch inventa un 
personaggio chiaramente definito, 
Fètiche, protagonista di numerose pellicole.

Il cinema di pupazzi, avrà uno sviluppo del tutto particolare nella storia del cinema 
d’animazione, costituendo un settore indipendente dal disegno e dalla tipologia di tec-
niche utilizzate.

1.6. Cartoons/Cinema comico/Animated cartoons
Per tracciare la storia del cinema d’animazione americano occorre accennare alla re-
lazione tra:
- Cartoons (oggi conosciuti come comics): “strisce” a fumetti che apparvero alla fine 
dell’Ottocento sui periodici, con storie ingenue e rozze, disegnate con un tratto volu-
tamente trascurato e caricaturale, le storie riflettevano la società americana dell’epoca, 
portando problemi e contraddizioni sul piano della satira e del grottesco, concepite per 
un pubblico con scarse conoscenze letterarie.
Quella del cartoon era una tradizione ormai consolidata quando apparvero i primi 
disegni animati. 
- Cinema comico: forma di spettacolo che si sviluppo nei primi del Novecento, di-
ventato una vera e propria industria, puntava anch’esso sulla satira e sulle situazioni 
comico-grottesche.
- Animated Cartoons (cartoni animati). 

Frame del film "la vendetta del cameramen" del 1911
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Fra questi tre mezzi espressivi vi fu sin da subito uno stretto rapporto che condizionò 
pesantemente forme e stili del nascente cinema d’animazione.

Nella prima fase della storia che va dalla nascita del cinematografo all’invenzione del 
rodovetro del 1914, le produzioni animate erano scarse e sperimentali.
Negli Stati Uniti attorno agli anni dieci nacque una vasta produzione animata di serie 
che si rifacevano pienamente al mondo dei fumetti.
Le ragioni di questo successo erano molteplici:
- Il mondo dei fumetti era enorme, ben consolidato e vi era un gran numero di storie 
da cui poter attingere.
- Il già noto successo che riscuotevano i personaggi, già conosciuti e molto apprezzati.
- La facilità di trasposizione delle “strisce” in animazione, grazie all’utilizzo del rodo-
vetro che abbatteva i costi e tempi di produzione.

Tutte le maggiori case cinematografiche si impegnarono alla produzione di una serie 
animata con molti artisti all’opera; si trattava di una serie composta da brevi film, poco 
più che cortometraggi, proiettate nelle sale cinematografiche prima dello spettacolo o 
durante la pausa.
Le animazioni si riducevano al movimento dei personaggi dei fumetti su sfondi sem-
plici, a volte con l’utilizzo del fumetto, proprio nel significato di scritta dentro la nuvo-
letta, per esprimere il dialogo tra i personaggi.
Il più delle volte si perdeva il sapore comico-grottesco delle “strisce” a causa della tra-
sposizione cinematografica piatta e priva di fantasia.

1.7. Winsor McCay
Fumettista, animatore e illustrato-
re, considerato come l’artista più 
geniale e poetico delle prime stri-
sce, si affermò nel 1905 con "le av-
venture di Little Nemo" pubblicate 
a puntate sul “New York Herald”.  
Sperimenta il disegno animato in 
una direzione differente dai carto-
ons e dai disegnatori del momento.
Nel cortometraggio "Gertie the 
dinosaur" del 1914 assistiamo alla 
mescolanza di tecniche diverse: il 
disegno animato e la ripresa “dal Frame del film "Gertie the dinosaur" del 1914
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vero”; dove compare lo 
stesso animatore in abito 
da domatore che presenta 
il personaggio Gertie. Il di-
nosauro dopo essersi pre-
sentato al pubblico esegue 
gli ordini impartiti dallo 
stesso McCay. Gertie è di-
segnato con un tratto sem-
plice, su uno sfondo altret-
tanto semplice, pervaso da 
una sottile vena ironica e 
da un’ingenua poetica. 

McCay realizza anche "The Sinking of the Lusitania" del 1918, quello che verrà consi-
derato il primo film d’animazione autenticamente drammatico; il film parlava dell’af-
fondamento del transatlantico inglese Lusitiana da parte di un sommergibile tedesco, 
il disegno viene utilizzato per dare al film una rappresentazione prospettica, inquie-
tante e tragica.

1.8. Pat Sullivan
In mezzo a questo panorama standardizzato 
iniziano a comparire i primi personaggi in-
novativi e creati appositamente per il cinema 
d’animazione.
Come quello di Pat Sullivan: "Felix the Cat 
(Mio Mao)", una serie animata con prota-
gonista un gatto sveglio e arguto, che riesce 
sempre a cavarsela in ogni situazione, grazie 
alle sue idee, rappresentate dalla coda, che si 
stacca dal corpo e assume la funzione di an-
cora di salvataggio. Questa serie che arriverà 
a produrre più di 150 episodi, rappresenta 
una delle più riuscite degli anni Venti.

1.9. Paul Terry
Altro nome di spicco che emerge dalla massa, prima disegnatore e caricaturista si ac-
costa al cinema nel 1914.

Frame del film "The Sinking of the Lusitania" del 1918

"Felix the Cat (Mio Mao)"
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Si distacca dagli altri ar-
tisti dell’animazione suoi 
contemporanei, per una 
più netta personalità e un 
più preciso gusto per il 
paradosso, l’invenzione 
fantastica e l’esagerazione 
formale. Fu uno dei più 
prolifici produttori di film 
nella storia, ha prodotto 
oltre 1300 cartoni animati, 
tra cui la serie "Terrytoons" 
prodotta dal suo studio 
d'animazione: i Terrytoons studios. È inoltre conosciuto per essere l’ideatore della serie 
del 1916 del contadino "Farmer Al Falfa"; un’altra serie famosissima prodotta da Paul 
Terry fu la serie di cortometraggi animati "Aesop’s Film Fables (Le favole di Esopo)".

1.10. Fratelli Max e Dave Fleischer
Importantissimi nella storia del cinema animato sono 
i fratelli Fleischer che fondarono nel 1921 la Out of the 
Inkwell Film Inc. casa di produzione per i disegni ani-
mati; produssero un’ottantina di film compresi in di-
verse serie, i personaggi che spiccavano erano:
- il clown "Ko-Ko", si animavana a poco a poco, pren-
dendo forma sullo sfondo bianco della carta e parte-
cipava alle più divertenti e paradossali avventure, che 
si svolgevano in un ambiente reale, ripreso cinemato-
graficamente “dal vero”. 
- "Popeye the Sailor (Braccio di Ferro)", serie basata 
sui comics di Elzie Crisler Segar.
- "Betty Boop", loro creazione originale.
Nel 1923 realizzarono il film "The Einstein’s Theory of 
Relativity", della durata di circa un’ora, sotto la super-
visione di Einstein. Per la prima volta un film d’anima-
zione veniva impiegato a scopi didattico-scientifici in 
un’opera di notevoli proporzioni. 

Frame di "Aesop’s Film Fables"

il "clown Ko-Ko"
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Negli anni Trenta abbiamo una vera e propria rivoluzione nel cinema d’animazione, 
grazie all’avvento del sonoro e del colore.
Gli Stati Uniti furono i primi a sviluppare le nuove tecnologie e ad impiegarle massic-
ciamente, tanto che gli anni Trenta costituiscono per il disegno americano il periodo 
di maggior sviluppo, la vera e propria “epoca d’oro”. 

1.11. Walt Disney
A partire dagli anni Trenta in America e nel 
resto del mondo, si impone anche il mito di 
Walt Disney. 
Nel 1922 fonda la Laugh-O-Gram Film, produ-
cendo 7 film fra cui "Little Red Riding Hood" 
e "Cinderella". Trasferito a Hollywood, riesce 
a farsi distribuire dalla Winkler Pictures Inc., 
la serie "Alice Comedies", che vedeva la pro-
tagonista una bambina vera alle prese con una 
realtà disegnata, che rappresentava in maniera 
ingenua e semplicistica il mondo dei sogni e 
della fantasia. 
È con la serie "Oswald the Lucky Rabbit", che 
l’artista riuscirà a porsi su un piano di concor-
renza con le altre serie di disegni animati, de-
cretando l’affermazione di Disney nel campo 
dell’animazione e dandogli una notevole fama 
producendo molti successi. 
Nel 1928 compare il personaggio che maggior-
mente rappresenta la produzione disneyana, 
"Mickey Mouse (Topolino)", gli elementi che 
lo hanno reso famoso sono:
- definizione rigorosa del personaggio in senso 
più “umano”.
- sapiente montaggio degli effetti.
- uso eccellente del sonoro.
- atmosfere rassicuranti, situazioni moderate e 
conformistiche.
Tra il 28 e il 42 compaiono tutti i più famo-

si personaggi e le serie significative: "Mickey 
A partire dall’alto: "Alice Comedies",  
"Oswald the Lucky rabbit" e "Mickey 
Mouse"
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Mouse, Silly Simphonies, Donald Duck (Paperino), Pluto, Goofy (Pippo)", abbinan-
do personaggi costituiti da animali umanizzati a situazioni sempre più realistiche per 
soddisfare il bisogno d'identificazione del pubblico.
Negli anni Trenta inizia anche quello che sarà il cavallo di battaglia di Disney ovvero 
la tradizione del lungometraggio animato; sempre nel solco della favolistica mondiale 
e della letteratura dell’infanzia.

Il primo ad uscire fu "Biancaneve e i sette nani" del 1937, passato alla storia come il 
primo lungometraggio a colori della storia del cinema d’animazione, dove abbiamo 
l’introduzione di nuove tecniche:
- primo lungometraggio in Technicolor.
- introduzione della multiplane camera: strumento che serviva per creare una maggio-
re profondità di campo e dare spessore ai personaggi. 
Ne seguirono altri come "Pinocchio" (1940), "Dumbo" (1941), "Bambi" (1942), "Cene-
rentola" (1950), "La spada nella Roccia" (1963) e tanti altri.

Alcuni dei principali e più famosi personaggi Disney
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1.12. Case cinematografiche
Altre case cinematografiche tuttavia portano 
avanti un discorso che si distacca nettamente 
dallo stile disneyano:
- La Metro Goldwyn Mayer con serie come 
"Tom e Jerry", "Droopy".
- La Warner Bros che affidandosi alla figura 
di Leon Schlesinger realizzò diverse serie fra 
cui  i "Looney Tunes" e "Merrie Melodies". 
- La Vitagraph.
- La RKO.
- La Screen Gems.

Tutte accomunate dal seguire la scuola “Tex 
Avery” caratterizzata dalla violenza del trat-
to, un segno grafico più aggressivo, dal rit-
mo più veloce della narrazione, una maggio-
re cattiveria dei personaggi e un’ assenza di 
ogni risvolto moralistico o didascalico della 
storia.

Importante anche ricordare il ruolo dell’UPA 
(United Productions of America) staccatasi da 
casa Disney, passata alla storia per serie come 
"Mister Magoo" e lungometraggi come "La 
principessa e lo stregone". 

Della casa di produzione Hanna e Barbera, 
invece, costituita a seguito del distacco dal-
la MGM di William Hanna e Joseph Barbera, 
si ricordano le serie di "Hucleberry Hound 
(Braccobaldo)", "Yogi Bear (L’orso Yogi)", 
"Quick Draw McGraw (Ernesto Sparalesto)", 
"The Flintstones (Gli Antenati)", ecc.

A partire dall’alto il logo della "Metro Goldwyn 
Mayer", della "Warner Bros", della "Vitagraph", 

della "RKO" e della "Screen gems"



43

1.13. Ralph Bakshi 
Non bisogna dimenticare l’importanza di molti artisti che rimasero indipendenti e 
seppero portare fermenti novità formali e tematiche.
Ralph Bakshi sfruttando il successo del fumetto underground americano, realizza nel 
1972, dai disegni di Crumb, il lungometraggio "Fritz il gatto" e l’anno dopo "Heavy 
Traffic."
Partendo dalla cultura alternativa, la condanna della società americana degli anni Set-
tanta si manifesta in un disegno volutamente volgare, in una storia provocatoria chia-
ramente immorale, in personaggi grotteschi dai tratti fortemente caricaturali. 
In seguito Bakshi ha realizzato i lungometraggi "Il signore degli anelli (The Lord of the 
Rings, 1978)" da G.R.R. Tolkien, "American Pop" (1981) e "Fuga dal mondo dei sogni 
(Cool Word, 1992)".





Tim Burton



46

1. Biografia

1.1 Infanzia e adolescenza
Timothy William Burton nasce nel 1958 a Bur-
bank, una tranquilla e ordinata cittadina della 
California in stile anni cinquanta, poco distante 
da Hollywood.

All’età di dodici anni, per l’incompatibilità che 
sente verso i genitori, va a vivere con la nonna, e 
a sedici ha già una casa tutta per se.

Nel 1971 fa uno dei primi esperimenti nel mondo 
dei cortometraggi, girando "The Island of Doctor 
Agor", ripreso con una cinepresa Super 8.

Sin da giovane mostra una straordinaria vena ar-
tistica nel campo del disegno; a quattordici anni, è 
autore del logo della nettezza urbana di Burbank.

A 18 anni vince una borsa di studio messa in palio dalla Disney che gli permette di 
continuare i suoi studi alla California Institute of the Arts (calArts) di Valencia.

È grazie al cortometraggio "Stalk of the Celery", del 1979, diretto e animato intera-
mente da Burton, costituito da disegni a matita suoi, che prende il via la sua carriera. 
Il cortometraggio attirò l’attenzione della Disney, che offrì così al giovane Burton un 
posto da animatore nei loro studio.

1.2 Gli inizi alla Disney

Nel 1979 diventa ufficialmente uno degli animatori del lungometraggio "Red e Toby".

Nel 1982 Burton da vita al suo primo cortometraggio, in veste di regista, "Vincent", il 
corto viene gradito dalla critica e vince diversi premi.

Tim Burton adolescente
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Lo stesso anno dirige il suo primo live-action per la televisione, si tratta di una celebre 
fiaba dei fratelli Grimm, "Hansel e Gretel", in una versione giapponese.

Nel 1984 riceve dalla Disney la possibilità di girare un nuovo corto "Frankenweenie", 
ideato da lui, nonostante la nomination all’oscar come miglior Cortometraggio, ot-
tiene scarso successo a causa della censura ai minori di 14 anni datagli dalla Disney, 
segnando la definitiva, seppur provvisoria, rottura del cineasta californiano con la casa 
cinematografica.

Paul Reubens interprete da tempo del popolare personaggio "Pee-wee Herman" di una 
fortunata serie televisiva propone Burton alla Warner come regista per la versione ci-
nematografica della serie "Pee-wee’s Big Adventure".

A tre anni dal suo primo fortunato lungometraggio, accettà di dirigere un nuovo im-
portante progetto della Warner con la sceneggiatura di Michael McDownell, esperto 
dell’horror: "Beetlejuice - Spiritello porcello (Beetlejuice)", il film ha un eccellente suc-
cesso al botteghino e vince un’oscar come Miglior trucco, nel 1998 diventa una serie 
televisiva animata intitolata "In che mondo stai Beetlejuice?"  di cui Burton è produt-
tore esecutivo.

Grazie alla sua abilità di realizzare grandi successi a basso budget la Warner gli affida 
un grosso progetto, la trasposizione cinematografica di "Batman", nonostante Burton 
sia restio a tali kolossal commerciali, accetta l’incarico con l’intento di guadagnarsi un 
posto di prestigio; il film ha un enorme successo anche tra gli appassionati del fumetto.

1.3 Anni 90
Stanco dei compromessi con le case ci-
nematografiche, fonda con Denise Di 
Novi una propria casa di produzione, 
la Tim Burton Productions.

Nel 1990 produce il suo primo lungo-
metraggio, "Edward Mani di Forbice", 
di cui lui stesso è autore. É con questo 
film che nasce il lungo sodalizio con 
l’attore Johnny Depp a cui affida il ruo-
lo del protagonista.

Tim Burton insieme a Jhonny Depp
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Visto il successo di "Batman", la Warner Bros affida a Burton il seguito del film a patto 
di un controllo totale del regista. Il film data la sua poca inerenza al fumetto non ottie-
ne lo stesso successo del primo. 

Burton torna ad occuparsi di un vecchio progetto del 1982, "The Nightmare Before 
Christmas", la Disney accetta di produrlo ed esce nelle sale nel 1993, ottenendo uno 
straordinario successo.

Nel 1994 il regista si dedica a un nuovo progetto, si tratta di una biografia di Edward D. 
Wood Jr., sempre prodotto dalla Disney, "Ed Wood", che riscuote un discreto successo, 
seppur non immediato.

Nel 1996 dirige un musical fantasy ispirato al libro di Roald Dahl, "James e la pesca 
gigante".

Nello stesso anno esce anche il film "Mars Attacks", che prende spunto dalle didascalie 
di una popolare raccolta di figurine di fantascienza, il film non viene particolarmente 
apprezzato ne dalla critica ne dal pubblico.

Nel 1997 Burton pubblica "The Melancholy Death 
of Oyster Boy: & Other Stories (Morte malinconi-
ca del bambino ostrica e altre storie)", una raccol-
ta di versi e illustrazioni dello stesso autore.

Nel 1999 esce nelle sale cinematografiche il miste-
ro di "Sleepy Hollow," basato sul romanzo ameri-
cano di Washington Irving, il film riceve svariati 
premi nonché un eccellente riscontro su pubblico 
e critica.

1.4 Anni 2000
Nel 2000 la Fox propone a Burton una nuova ver-
sione del kolossal del 1968 di Franklin Schaffner, 
"Il pianeta delle scimmie", il film riceve critiche 
discordanti. Sul set Burton conosce l’attrice bri-
tannica Helena Bonham Carter, interprete della 
scimmia Ari, che diverrà la sua compagna nella 
vita e collaboratrice in tutti i suoi film successivi.Copertina del libro "Morte        

malinconica del bambino ostrica"
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Nello stesso anno crea e dirige una serie animata di sei episodi, "The World of Stain-
boy", realizzata in Animazione Flash bidimensionale, tratta dal suo libro "Morte malin-
conica del bambino ostrica e altre storie".

Nel 2002 la Columbia affida al regista, un progetto basato sul romanzo di Daniel Wal-
lace "Big Fish - Storie di una vita incredibile". Il film conquista quattro nomination al 
Golden Globe nonché una all’Academy Award come Miglior Colonna Sonora.

Nel 2003 arriva nelle mani di Burton un progetto ispirato ad un famoso libro per bam-
bini "La fabbrica di Cioccolato", già prodotto al cinema nel 1971, quello di Burton non 
è un remake, ma diverge dal libro, uscirà nelle sale nel 2005.

Nello stesso anno presenta "La sposa cadavere", un lungometraggio animato ideato da 
lui, il film riceve una nomination all’Oscar come Miglior Lungometraggio d’Anima-
zione.

Nel 2007 Burton dirige per la prima volta un musical, "Sweeney Todd - Il diabolico 
barbiere di Fleet Street". Il lavoro viene pluripremiato, tra attori, scenografia e regia.

Sempre nel 2007 alla Mostra del 
Cinema di Venezia, Tim Burton 
riceve il Leone d’Oro alla carriera, 
diventando il regista più giovane 
della storia ad aver ricevuto tale 
premio.

Il 9/9/09 esce in America il film "9", 
basato sul corto di Shane Acker del 
2005, è Burton che proporre al re-
gista di girare un lungometraggio.

Nel 2010 esce nelle sale cinemato-
grafiche "Alice in the Wonderland", 
un capolavoro ispirato ai due cele-
bri romanzi di Lewis Carroll, "Le 
avventure di Alice nel Paese delle 
Meraviglie" e "Attraverso lo spec-
chio e quel che Alice vi trovò". La 
Disney chiama come regista Burton. Tim Burton a Venezia riceve il 

Leone d’oro alla Cariera
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Dal 22 novembre 2009 al 26 aprile 2010, al MoMA di New York, Burton allestisce una 
mostra di tutti i disegni, fotografie, bozzetti e costumi da lui realizzati nel corso della 
sua carriera.

Basato su una delle serie degli anni ‘60, che segneranno l’infanzia di Burton, il regista 
dirige il film "Dark Shadows" che uscirà nelle sale nel 2012.

Sempre nel 2012 Tim Burton produce "La leggenda del Cacciatore di Vampiri".

Nello stesso anno Burton fece un remake del suo cortometraggio del 1984, "Franken-
weenie". Il film, prodotto e distribuito dalla Walt Disney Pictures, ottiene una nomina-
tion agli Oscar come miglior film d’animazione.



51

Tim Burton all’entrata della sua mostra al MOMA di New York
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2. Stile

2.1 Tecniche di ripresa e effeti speciali
Fra le tecniche preferite dell'autore al primo posto troviamo la Stop-motion, con la qua-
le ha creato tutti i suoi capolavori animati e molti degli effetti speciali nei film dal vero.

«Il mio amore per la Stop-motion è inizia-
to con Ray Harryhausen. Una delle cose 
belle del lavoro di Harryhausen è che non 
importa che cosa stava facendo, un mostro, 
un film di fantascienza a basso budget, ho 
sempre pensato che ci fosse un artista al 
lavoro dietro di esso, si sentiva sempre la 
personalità di qualcuno. E come portare un 
oggetto inanimato in vita.»...«Per me, c'è 
qualcosa di molto speciale.»

Per creare gli effetti speciali nei film le sue 
tecniche digitali più frequenti sono:
- Green screen: tecnica nella quale vengo-
no riprese le scene su un fondale verde che 
poi verrà “bruciato” al computer e sostitu-
ito da altri fondali costruiti al computer o 
filmati.
- Animazione 3d in Performance capture: 
tecnica per riprodurre movimenti realisti-
ci, vengono utilizzati speciali costumi rico-
perti da marcatori o luci, vengono girate le 
scene, in seguito i computer creano un'im-
magine stilizzata dell'attore e riproducono 
digitalmente i suoi movimenti, che vengo-
no "catturati" attraverso qualche decina di 
telecamere attorno a lui, le quali mandano 
le coordinate dei marcatori ai computer 
creando così un'immagine virtuale che ri-
produce i movimenti dell'attore.

In alto un esempio di Stop motion, al centro di 
Green screen, in basso di Performance Capture.
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Per conferire una mimica realistica ai suoi personaggi Burton utilizza diverse tecniche.
In animazione:
- crea un numero elevato di teste dei personaggi con diverse espressioni.
- complicati meccanismi all'interno dei pupazzi che ricreano una mimica molto reali-
stica ("gear and paddle").
In live-action:
- Effetti del trucco.

2.2 Temi
Molto forti sono le influenze dal romanzo gotico o romanzo nero, un genere letterario 
che venne concepito, sopratutto in origine, per suscitare spavento nel lettore. 
Il piacere verso l'orrore, il mistero e il sovrannaturale (e quindi il sublime) si fondono 
con elementi di sentimentalismo e romanticismo, come rivolta contro il razionalismo 
illuminista e come angustia verso l’industrializzazione (una voce importante di tale 
movimento è lo scrittore e poeta Edgar Allan Poe, uno dei poeti più amati dal regista).

Dal cinema espressionista tedesco riprende i temi: del mistero e del soprannaturale, 
presi dal regno delle ombre, dall'universo delle creature del male e dal mondo dell'in-
conscio.

Abbiamo numerosi riferimenti ai film horror degli anni 50 sopratutto della Hammer 
Film Productions, la casa di produzione Britannica che riuscì a rendere famoso il genere 
horror in tutto il mondo ("L'astronave atomica del dottor Quatermass", "I vampiri dello 
spazio", "La maschera di Frankenstein", "Dracula il vampiro", "La mummia" ecc...).

Le sue opere hanno uno stile onirico e visionario, ricche di satira ma anche velate di 
una sottile malinconia, caratteristica che studia e riprende dai film di Federico Fellini.

2.3 Scenografie
I paesaggi ricreati dalla fantasia di Burton abbracciano molte delle caratteristiche del 
cinema espressionista tedesco. I suoi tratti essenziali sono una forte distorsione del 
segno (sia esso la frase poetica, la linea pittorica, il gesto teatrale o l'inquadratura cine-
matografica), che rompeva gli schemi dell'arte tradizionale.
Da esso estrapola la capacità di trasmettere allo spettatore emozioni forti grazie a una 
sola scena cinematografica, attraverso:
- forme audaci e taglienti, angoli acuti e forti distorsioni prospettiche.
- giochi di luce e ombra, ombre fortemente marcate.
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- inquadrature fisse per creare una sorta di bidimensionalità, quasi asfissiante.
- uso del primo piano con effetti demoniaci e persecutori o, viceversa, vittimistici e 
perseguitati. 

Dal romanzo gotico riprende le ambientazioni, ad esempio, castelli medievali dirocca-
ti, spesso infestati da fantasmi, cimiteri e lugubri abazie, architetture e ambientazioni 
oscure, grottesche e macabre. 

Lo stile del suoi film ha una forte somiglianza con le pellicole dei film di serie B, dai 
quali Burton era affascinato. I film di serie B o anche B-movie nascono negli anni '30 
negli Stati Uniti. Si indica solitamente un film a basso costo o di dubbia qualità, con 
durata inferiore ai settanta minuti, girati in pochi giorni che sfruttano scenografie e 
costumi di altri film.

Burton compie anche un profondo studio delle pellicole di Mario Bava, regista, sce-
neggiatore e direttore della fotografia italiano; Considerato il maestro del cinema hor-
ror italiano. Nonostante i budget scarsi, tempi stretti e attori non all'altezza, è riuscito 
a girare film divenuti dei cult movie che hanno fondato generi cinematografici fino ad 
allora inediti.

2.4 Mondi
Il prodotto di Tim Burton è un cinema profondo e fortemente personale, in tutte le sue 
geniali ispirazioni Burton mette se stesso le sue paure , le sue ansie, il suo intero essere.
Il cinema di questo autore elude la realtà urbana e racconta un mondo interiore che si 
fa esteriore, un mondo "introverso", nel quale lui stesso si rifugiava da bambino aso-
ciale qual'era. 

Due frame presi dal cinema espressionista tedesco
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I suoi film non rappresentano una versione riconoscibile della realtà, ma piuttosto 
creano una cornice stilizzata di riferimento, in cui solo alcuni aspetti della "realtà" 
penetrano attraverso. Creando mondi irreali distorti allucinatori, atmosfere deliranti; 
trasportano il film in un mondo a parte, al di fuori della quale non esiste niente.
Per questo il cartone animato è il suo genere preferito perché dal momento che tutto 
all'interno di un cartone animato è volutamente disegnato, non vi è alcuna infiltrazione di 
elementi esterni. Crea un mondo autonomo con una propria geografia, caratteri e regole.

In ogni suo film abbiamo una profonda divisione tra due mondi: uno immerso nell'o-
scurità che si rifà a uno stile gotico, mentre un altro nella quale si utilizzano colori 
brillanti in contrasto. Una personale caratteristica è quella di non utilizzare il mondo 
colorato e brillante come mondo di riferimento, anzi è il mondo buio e macabro tra-
dizionalmente associato al male, che prende spesso il sopravvento. Ciò che è percepi-
to come mostruoso non è mai associato al male, i suoi "mostri" sono sempre creature 
incomprese che cercano forme di amore e accettazione.
Vuol mostrarci come l'oscurità non “sia sempre male”, che dietro a ciò che è diverso o 
che ci fa paura non si nasconde qualcosa di cattivo, anzi bellezza e normalità sono due 
facciate per nascondere un mondo vuoto e meschino, che rispecchia la società media.

2.5 Trucco e costumi
Anche qui è forte è l'influenza del cinema espres-
sionista tedesco, la creazione dei suoi personaggi 
è caratterizzati da:
- un grande valore espressivo: costituiti da volti 
tenebrosi, enunciati e pallidi, occhi grandi, scuri, 
infossati e timorosi, corpi fragili e scheletrici.
- truccati molto pesantemente.
- con espressioni sovraccariche.

Abbiamo un profondo studio di Charlie Cha-
plin, maestro del linguaggio non verbale, grazie 
a sguardi e piccoli gesti i personaggi riescono a 
trasmettere i loro pensieri, senza il bisogno di 
lunghi monologhi.

Frame del film "La sposa cadavere"
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2.6 Personaggi
Caratteristica ancora non utilizzata nella cinematografia, era "l'adolescente gotico".
Le caratteristiche dei personaggi spaziano da una personalità ambigua, inquietante e 
misteriosa, afflitta per pene d'amore, il rifiuto verso il conformismo e la negazione del 
modello familiare per gli adolescenti.
I personaggi sono caratterizzati da personalità complesse: insicuri, fragili e spesso con-
dizionati da forti traumi psicologici infantili, Burton esplora la maschera della norma-
lità che si cela attraverso un contesto urbano e sociale apparentemente idilliaco e fa sua 
l’idea che il male sia inestricabilmente connesso con la condizione umana.
Viene ripreso il modello gotico della vendetta e della doppia personalità associato con 
il "dottor Jekyll e Mr. Hyde": personaggi dotati di una natura frammentaria che lotta-
no per costruirsi una propria identità in un mondo complesso (ovvero l’archetipo del 
cosiddetto eroe gotico).

La sua cinematografia sviluppa il personaggio dell'outsider ossia l'emarginazione che 
nasce dal rapporto mostro-uomo. Partire dalla diversità per renderci tutti uguali, 
Burton ama e rispetta tutti, i vivi e i morti, i mostri e i normali.
I personaggi che sono percepiti come "strani" dal mondo esterno fanno uno sforzo 
per adattarsi al loro ambiente "normale", 
per poi rendersi conto che semplicemente 
non si adatteranno mai. Gli eroi di Burton 
creano la propria realtà, in cui si applicano 
regole diverse.

Il cinema Horror degli anni 50 è sicura-
mente una delle prime fonti d'ispirazione 
per quanto riguarda la creazione di mo-
stri; Godzilla è forse il suo mostro prefe-
rito, Burton ama le creature mostruose, 
gli scheletri, i fantasmi e si sbizzarrisce a 
crearne sempre di nuovi.

2.7 Attori
Principale tra i suoi idoli, l'attore statunitense Vincent Price, interprete di numerosi 
adattamenti cinematografici dei racconti di Edgar Allan Poe, nonché celebre voce nella 
traccia parlata di "Thriller" di Michael Jackson.
Ricordato per la sua caratteristica voce, dalla dizione perfetta e per il suo istrionico e 

Frame del film "Godzilla"
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semiserio atteggiamento in una serie di film horror, fu celebre per l'aspetto aristocrati-
co, i modi raffinati e l'alta statura (193 cm).

Jhonny Depp è sicuramente il suo attore più rappresentativo e più amato, i due si 
conoscono nel 1990 quando a Jhonny viene affidato il ruolo di protagonista nel film 
"Edward mani di forbice", da quel momento, lui diventerà il protagonista di tanti altri 
suoi capolavori.
Jhonny Depp descrive così il primo incontro con il regista: «All’appuntamento ad at-
tendermi c’era un uomo pallido, dagli occhi tristi e dall’aria fragile, con una capigliatura 
che non era solo il risultato di una lotta con il cuscino, la notte prima… Durante questo 
incontro avevamo provato reciproco rispetto che si prova per una persona che senti non 
essere estranea. Ero sicuro che avremmo potuto lavorare insieme e che sarei riuscito a in-
carnare la sua idea artistica di Edward, se me ne avesse dato la possibilità. E così fu.. ero 
stato insomma salvato da morte certa, dal mondo televisivo della produzione di massa, 
grazie a un giovane brillante ed eccentrico che aveva passato l’ adolescenza a fare strani 
disegni, a sbattere la testa contro il muro a Burbank, a sentirsi pure lui strano ed emar-
ginato (ma questo l’avrei scoperto più tardi). E’ riduttivo definirlo un regista. Il nome più 
impegnativo di “genio” gli si adatta meglio.”»

Helena Bonham Carter, non è solo la moglie e madre dei suoi figli, ma è anche una 
delle sue collaboratrici in molti suoi film, conosciuta nel 2000 sul set del "Pianeta 
delle scimmie".
Attrice dotata di un'enorme talento, quello che sorprende di questa grande attrice è 
l'impressione che non reciti affatto, la sua spontaneità imprime ai suoi personaggi un 
carattere di verità che sorprende e spiazza.
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3. Vincent 

Nel 1982 il ventiquattrenne Burton dà vita al suo primo cortometraggio in veste di regista: 
si tratta di "Vincent", l’unica opera in cui egli abbia scritto interamente la sceneggiatura.

Idea

L’idea di questo corto nasce da una poesia scritta dallo stesso Tim Burton

Testo originale:
Vincent Malloy is seven years old,
He’s always polite and does what he’s told.
For a boy his age, he’s considerate and nice
But he wants to be just like Vincent Price.

He doesn’t mind living with his sister, dog, and cats
Though he’d rather share a home with spiders and bats,
There he could reflect on the horrors he has invented
and wander dark hallways alone and tormented.

Vincent is nice when his aunt comes to see him
But imagines dipping her in wax for his wax museum.
He likes to experiment on his dog Abercrombie
In the hopes of creating a horrible zombie
So he and his horrible zombie dog
could go searching for victims in the London fog.

His thoughts aren’t only of ghoulish crime,
He likes to paint and read to pass some of the time.
While other kids read books like “Go Jane Go”,
Vincent’s favorite author is Edgar Allan Poe.

One night while reading a gruesome tale
he read a passage that made him turn pale,
Such horrible news he could not survive
For his beautiful wife had been buried alive.
He dug out her grave to make sure she was dead
Unaware that her grave was his mother’s flower bed.

His mother sent Vincent off to his room,
He knew he’d been banished to the tower of doom
where he was sentenced to spend the rest of his life
alone with the portrait of his beautiful wife.

While alone and insane incased in his doom
Vincent’s mother burst suddenly into the room.

She said, “If you want, you can go out and play
It’s sunny outside and a beautiful day.”

Vincent tried to talk but he just couldn’t speak,
the years of isolation had made him quite weak.
So he took out some paper and scrawled with a pen:
“I’m possessed by this house and can never leave it again.”

His mother said, “You are not possessed and you are 
not almost dead.
These games that you play are all in your head.
You are not Vincent Price, you’re Vincent Malloy,
You’re not tormented or insane, you’re just a young boy.
You’re seven years old, and you are my son,
I want you to get outside and have some real fun.”

Her anger now spent, she walked out through the hall
While Vincent backed slowly against the wall.
The room started to sway, to shiver and creak,
His horrored insanity had reached its peak.

He saw Abercrombie, his zombie slave
and heard his wife call from beyond the grave,
She spoke through her coffin and made ghoulish demands
While through cracking walls reached skeleton hands.

Every horror in his life that had crept through his dreams
swept his mad laughter to terrified screams.
To escape the badness, he reached for the door
but fell limp and lifeless down on the floor.

His voice was soft and very slow
As he quoted “The Raven” from Edgar Allan Poe:
“And my soul from out that shadow that lies floating 
on the floor
Shall be lifted...Nevermore.”
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Testo in italiano:
Vincent Malloy è un bravo bambino,
ha sette anni ed è assai perbenino,
per la sua età ha virtù assai rare
ma a Vincent Price vuol somigliare.

Ha un gatto, un cane ed una sorella
ma vuole soltanto una vita più bella.
In orridi antri, per meglio sognare,
con rettili e topi vorrebbe abitare.

Con loro vivrebbe incredibili orrori
sentendosi preda di ghiacci sudori,
vagare vorrebbe, in tenebra oscura
sfidando pericoli senza paura.

Con larghi sorrisi accoglie la zia
né mai vorrebbe lasciarla andar via,
immagina infatti, con grande piacere,
di farne una statua per il museo delle cere.

Sevizia ogni giorno il suo cane Abercrombie
sperando di trarne un orribile zombie,
col qual poter nella nebbia vagare
per fare poi strage di vittime ignare.

Non vuole soltanto incuter paura,
adora egualmente lettura e pittura.
Pinocchi e fatine non legge però,
lui adora soltanto i racconti di Poe.

Una notte, leggendo alla fievole luce
fece un sobbalzo a una storia ‘sì truce,
la giovane moglie che tanto adorava
giaceva ancor viva nella sua bara.

Con impeto folle si mise a scavare,
quell’orrido dubbio voleva fugare,
ma ciò che scavava scoprì che in realtà
era solo l’aiola che amava mammà.

In camera chiuso si ritrovò
e d’esser recluso si immaginò,
il solo conforto in tanto dolore
era il ritratto del grande suo amore.

Mentre languiva, angosciato e disfatto
la madre arrivò e lo colse sul fatto,
disse: “se vuoi puoi andare a giocare
fuori c’è il sole, ti devi svagare”.

Tentò di parlare ma gli mancò il fiato
la triste prigione lo aveva fiaccato,
scrisse: “son vittima di una magia,
da questa torre non potrò mai andar via”.

La madre rispose: “ma che prigioniero,
via dalla testa questo sciocco pensiero,
non sei Vincent Price, sei Vincent Malloy,
dovrai pur comprenderlo no? prima o poi

non sei né pazzo né tormentato,
la vita non ti ha ancora neanche sfiorato,
sei solo un bambino di sette anni
vai a divertirti e abbandona gli affanni!”.

La mamma calmata la stanza lasciò
e Vincent distrutto al mur si appoggiò,
fu allora che tutto si mise a tremare
e dalla pazzia si lasciò trasportare.

Udì Abercrombie il suo cane latrare
sentì sua moglie dalla tomba chiamare
orrende cose la donna chiedeva
e con mani scheletriche si protendeva.

L’orrore suo esplose in risata assordante
che in breve divenne un urlo agghiacciante,
in preda a follia alla porta arrivò
ma lì senza vita, al suol si accasciò.

Con flebile voce il ragazzo citò
le parole del corvo di Edgar Allan Poe:
“L’anima mia da quell’ombra laggiù
non si solleverà mai più,
mai più...mai più”.
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Spunti
Ci sono un gran numero di riferimenti visivi ai film degli anni cinquanta come: "La 
maschera di ferro", "La caduta della casa degli Usher".
Il film è un’omaggio all’attore Vincent Price, non solo per il titolo e nome del personaggio, 
ma il giovane e tormentato Vincent Malloy sogna di essere come l'attore, ed è proprio Prince 
che narra la storia. Vincent Price in seguito ha detto che il film era «la cosa più gratificante 
che mi sia mai accaduta. Era l’immortalità, meglio di una stella sulla Hollywood Boulevard».

Trama
È la storia di un giovane ragazzo, Vincent Malloy, che sogna di essere come Vincent Pri-
ce, ossessionato dai racconti di Edgar Allan Poe, ha un forte distacco dalla realtà, sogna 
di vivere in un mondo fatto di mostri, oscurità, terrore e solitudine. Finisce per essere 
assuefatto dai suoi stessi sogni, cadendo in uno stato di totale abbandono della realtà, 
un’eterno tormento con i propri sogni, che ora divengono incubi senza fine.

Rimandi autobiografici
La storia è marcatamente autobiografica, il giovane Vincent Malloy non è altro che Tim 
Burton, con la sua passione per le storie horror, Edgar Allan Poe e soprattutto, per Vin-
cent Price. Ripresi dalla sua infanzia sono anche gli esperimenti condotti sul suo cane, 
o l’accogliere la zia pensando di immergerla nella cera.

Tecnica
Tutto il corto è stato girato con la tecnica dello Stop-motion in bianco e nero.

A sinistra un frame di Vincent mentre sogna di sciogliere la zia nella cera, a destra un 
frame degli esperimenti che fa al suo cane.
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Stile
Lo stile del cortometraggio si rifà in maniera molto evidente agli stilemi e alle distor-
sioni del cinema espressionista tedesco dei primi del Novecento, sopratutto per i forti 
contrasti tra luci e ombre e per le forti distorsioni prospettiche. Le sequenze dello 
scienziato pazzo fanno riferimento ai film horror degli anni Cinquanta.

Mondi divisi
Vincent Malloy è un ragazzo che si trova diviso tra due mondi: 
- Il mondo reale è quello in cui Vincent vive con i suoi genitori, il gatto, il cane e sua 
sorella, nella quale non trova il suo equilibrio, un mondo che a lui appare blando e 
scadente; caratterizzato da una forte luminosità. In questo mondo la figura di Vincent 
è quella di un giovane ragazzo dai capelli neri con una t-shirt a righe.

In alto e in basso a sinistra due disegni dello stesso Tim Burton, in alto e in basso a destra 
la fedele riproduzione nel corto di "Vincent" del 1982, che mostra una forte distorsione 

prospettica tipica del cinema tedesco anni '90
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- Il mondo dei suoi sogni è quello nella quale si rifugia per sfuggire alla realtà, un mon-
do popolato di mostri e da una forte oscurità. Nel mondo della sua fantasia il giovane 
Vincent si trasforma in uno scienziato pazzo, con i capelli brizzolati e vestito con un 
camice bianco.

Outsider
Il protagonista della vicenda Vincent taglia coscientemente se stesso fuori dal mondo 
dei suoi genitori, che preferirebbero vederlo fuori a giocare come tutti i bambini nor-
mali. Invece per sfuggire dalla realtà nella quale non si sente a suo agio, Vincent si rifu-

Qui in alto abbiamo una fedele riproduzione in modellini di Vincent ragazzo e di Vincent 
scienziato pazzo, nei rispettivi mondi.

Nel frame di sinistra abbiamo raffigurato Vincent come una qualsiasi ragazzo della sua 
età, a destra Vincent mentre si trova immerso nel suo mondo di fantasia, dove diventa uno 

scienziato pazzo.
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gia nel mondo della fantasia creato da immagini dei film horror in cui non si applicano 
le stesse regole del mondo normale. 

Personaggi
- Vincent è un giovane ragazzo un po' particolare non compreso dalla famiglia e che 
non comprende il mondo esterno, si trasforma in uno scienziato pazzo quando vive 
nel suo mondo immaginario.
- Abercrombie è un normale cagnolino dal pelo bianco con cui Vincent fa esperimenti
- La Zia questa figura viene ripresa solo nella parte inferiore, non vediamo il volto 
ma possiamo notare solo che è decisamente sovrappeso, Vincent sogna di immergerla 
nella cera.
- Mamma anche la figura della mamma viene vista solo dal basso.
- Mostri abbiamo diverse tipologie di mostri che popolano il suo mondo fantastico.

Nel frame vediamo i diversi tipi di mostri che popolano il suo mondo della fantasia
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4. Beetlejuice - Spiritello porcello

Burton a tre anni dal suo primo fortunato lungometraggio accetta di dirigere un nuovo 
importante progetto della Warner "Beetlejuice - Spiritello porcello" (1988).

Idea
E’ innanzitutto geniale l’idea di ribaltare il comune cliché horror della casa infestata, dove 
sono i morti che “disturbano” i vivi e decidere di mostrarci un’ingenua coppia di fantasmi 
la cui non-vita viene messa sottosopra dall’arrivo dei chiassosi, antipatici viventi.
La diversità, intesa come non-omologazione ai valori estetici e sociali, per Burton è 
l’effettiva normalità, ad essere mostruosi non sono i fantasmi o le creature oltremondo, 
ma i normalissimi vivi che invadono la privacy.
L’analisi di Burton è acuta e divertita, ma mai davvero polemica.

Trama
I coniugi Maitland, Adam e Barbara, rimangono vittima di un’incidente d’auto, ma con-
tinuano a vivere come fantasmi nella loro casa, nessuno è in grado di vederli e non pos-
sono uscire, senza finire in uno strano luogo desertico. Solo quando scoprono un libro 
chiamato “Il manuale del Novello Deceduto”, capiscono di essere diventati fantasmi.
La loro casa viene acquistata dall’ambigua famiglia Deetz, i due fantasmi infastiditi da 
loro cercano di spaventarli senza successo. Essi non sono in grado di vederli, tranne la 
loro figlia adottiva Lydia e dopo averli conosciuti cerca di aiutarli.
Non sapendo cosa fare Adam e Barbara si recano nell’“Altro Mondo” e consultano la 
loro assistente tombale Juno, scoprono che dovranno restare in quella casa per 125 
anni e cavarsela da soli per scacciarli, consultando il manuale.
Dopo un’altro tentativo andato male decidono di rivolgersi a Beetlejuice, una sorta di 
“bio-esorcista” capace di sbarazzarsi degli umani. Il suo primo tentativo fu quasi una 
strage ma venne fermato da Barbara.
La famiglia Deetz risulta non essere spaventata ma molto incuriosita dalla storia dei 
fantasmi e dopo essersi impossessati del loro manuale tentano di invocarli, rischiando 
quasi di far morire le loro anime. La figlia Lydia per salvarli accetta di sposare Beetlejui-
ce l’unico in grado di aiutarli. Una volta salvati i Maitland saranno loro a salvare Lydia 
sconfiggendo il bio-esorcista.
Alla fine I Maitland e i Deetz imparano a convivere insieme finalmente in pace e Lydia 
trova la sua serenità.
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Rimandi autobiografici
Nel personaggio di Lydia rivediamo la figura di Burton da bambino, non solo un ra-
gazzo chiuso e stravagante ma anche appassionato di fotografia e video, se Lydia gira 
sempre con la sua fotocamera al collo, Burton lo faceva con la videocamera.

Tecnica
Gli effetti speciali sono realizzati nella tecnica:
- Dello Stop-motion.
- Animazione di sostituzione, cioè la Bluescreen.
- Effetti del trucco.

Nel frame vediamo Lydia con in mano la sua macchina fotografica

Due foto scattate al set mentre si utilizza la tecnica dello Stop-motion, vediamo come i 
set vengono ricostruiti in scala con piccoli modellini, a sinistra una scena del mondo di 

marte, a destra una scena di Beetlejuice che si trasforma in un serpente.
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Stile
Lo stile del film ha una forte somiglianza con le pellicole dei film di serie B, dai quali 
Burton era affascinato.
Il film è una commedia grottesca, che fonde la parodia dell’horror e sana demenzialità.
La pellicola è influenzata dal gotico del primi del ‘900: design degli ambienti e dei per-
sonaggi, si rifanno in particolare alle illustrazioni per bambini dell’epoca.
Burton mischia il gotico vittoriano con il pop americano, l’espressionismo di Robert 
Weime con l’horror della Universal.
Le sue inquadrature, sono fatte di grandangoli eccessivi e movimenti di macchina basilari.

Mondi divisi
Il film è ambientato in tre diversi mondi che presentano caratteristiche ben distinte:
- Il mondo dei vivi dove abbiamo una classica e tranquilla cittadina, dominata da una 
forte luce e colori molto chiari, ogni casa del villaggio e dipinta di bianco e non ab-
biamo un forte utilizzo di colori se non quelli primari, un azzurro acceso del cielo, ed 
elementi rossi e gialli. 
- Il mondo dei morti è rappresentato come un’ufficio statale, un’apparato burocratico 

Nel frame vediamo Beetlejuice nel piccolo mondo in miniatura, questa immagine è un 
perfetto esempio di stile gotico-grottesco
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nella quale sono presenti diversi tipi di cadaveri, da quelli morti bruciati, impiccati, 
schiacciati, annegati e intossicati, che sono li per avere una consulenza. L’atmosfera che 
domina è cupa e caratterizzata da luci verdi e blu, un mondo immerso in colori saturi 
e crepuscolari.
- Il mondo sabbioso rappresenta Saturno, è un deserto sperduto pieno di grosse pietre 
e abitato da Vermi delle sabbie, nel cielo possiamo vedere un grosso pianeta verde.

I sei frame mostrano i tre diversi mondi in cui è ambientato il film, in alto il mondo dei 
vivi, in mezzo il mondo dei morti, in basso lo strano mondo sabbioso che si trova fuori 

dalla porta di casa, popolato di strani serpenti.
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Outsider
Lydia rappresenta la vera protagonista del film: un look dark, la pelle pallida e la soli-
tudine fanno di lei una ragazza un po’ stravagante, emarginata e speciale, attratta da 
tutto quello che è oscuro e nero.
«La gente ignora tutto ciò che è strano e oscuro... il fatto è che io per prima mi sento stra-
na e oscura». (Lydia)
Una ragazza solitaria che non si trova 
bene con la famiglia ne nel suo mondo,  
vorrebbe morire per vivere con Adam e 
Barbara, «Io mi sento sola, io mi sento del 
tutto sola» sono le parole che scrive poco 
prima di volersi uccidere «Desidero mori-
re anch’io» (Lydia). 

Personaggi
- Beetlejuice è logorroico, laido, cialtrone 
a tratti anche pericoloso, non è altro che 
l’incarnazione del lato peggiore dell’attitudine imprenditoriale americana; una volta 
iniziata la sua attività, egli si intromette sempre più. Definendosi bio-esorcista, cerca 
di scacciare la famiglia Deetz dalla casa dei Maitland.
- Lydia è un’adolescente stravagante ed emarginata, l’unica che riesce a vedere i due 
fantasmi e cerca di aiutarli nel loro progetto di spaventare i vivi.
- Adam e Barbara Maitland sono una coppia umile e tranquilla, il perfetto esempio della 
famiglia piccolo-borghese americana, che vuole ritrovare la tranquillità nella loro casa.

Il tipico abbigliamento dell’adolescente Lydia

A sinistra lo stravagante stile della famiglia Deetz a destra Barara Maitland  nella sua  
cucina caratterizzata da un’atmosfera serena
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- I Deetz sono una famiglia snob e superba metafora della borghesia pseudo-intellet-
tuale, la loro “normalità” cela una serie di vizi e stupidità.
- Juno è la consulente d’oltretomba dei Maitland, che li mette in guardia su Beetlejuice.
- Morti nell’oltretomba abbiamo un buon numero di personaggi, che vengono rap-
presentati in base a ciò per cui sono morti.

Nei frame abbiamo sei diversi personaggi che abitano il mondo dei morti, partendo 
dall’alto abbiamo una segretaria che si e tagliata le vene, un cacciatore dalla testa piccola, 
un uomo morto schiacciato, un uomo carbonizzato, il prete zombie e uno strano perso-

naggio che ricorda un’indigeno dagli strani poteri magici
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5. Edward mani di forbice 

Burton stanco di dover accettare compromessi con le case cinematografiche, fonda una 
propria casa di produzione, la Tim Burton Productions e nel 1990 produce il suo primo 
lungometraggio.

Idea
Sono gli schizzi fatti quando era bambino a dare origine a uno dei suoi più stupendi 
capolavori.

Schizzi realizzati da Tim burton quando era adolescente
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Spunti
Varie sono le fonti d’ispirazione del film: "Pinocchio", "Frankenstein", "Il Fantasma dell’o-
pera" e "il Gobbo di Notre Dame", con una forte rielaborazione personale Burton crea 
il suo protagonista, Edward, chiamato così in onore del regista Edward D. Wood Junior.
Il film è anche un’omaggio all’attore Vincent Price, uno degli attori preferiti da Burton, 
che interpreta il ruolo dell’inventore di Edward.

Trama
Il film inizia con una vecchia signora che racconta alla nipotina l’origine della neve 
come fiaba della buonanotte. Comincia a raccontare la storia di uno strano ragazzo di 
nome Edward, un essere umano artificiale creato da un ingegnoso scienziato che morì 
prima di averlo ultimato. Ciò che manca a 
Edward per essere “normale" sono le mani, 
al posto delle quali ha due paia di forbici. 
Egli viveva ormai solo in un castello in 
cima a una collina, emarginato dal mondo.
Un giorno bussa alla porta Peggy Boggs, 
una rappresentate dei cosmetici Avon, 
dove trova Edward solo e spaventato, la 
donna decide di portalo a casa, nella ra-
diosa cittadina dove vive.
Edward inizialmente viene accettato dal-
la gente, riscuotendo un buon successo 
grazie anche alla sua dote di giardiniere e 

A sinistra un frame mentre l’inventore legge una favola ad Edward, a destra un immagine 
degli schizzi dell'inventore che svilupperà Edward.

Frame nella quale Peggy vede dallo       
specchietto il castello sulla collina.



72

parrucchiere. Le cose cominciano ad andare male quando il ragazzo viene accusato 
di furto, incastrato dal ragazzo di Kim (figlia adolescente di Peggy), la ragazza di cui 
Edward è innamorato. Nella notte di Natale dopo una zuffa con il ragazzo di Kim, 
Edward viene cacciato dalla folla e ritorna nel suo castello tutto solo.
La vecchia signora conclude la storia dicendo che è Edward a far cadere la neve nella 
città, scolpendo ogni inverno statue di ghiaccio.

Rimandi autobiografici
Edward incarna i sentimenti di isolamento e incapacità di comunicare con le persone 
intorno a lui, esattamente gli stessi che affligevano Burton quando era giovane.
Burton affermò che era spesso solo ed aveva problemi con le amicizie: «Avevo la 
sensazione che le persone avevano semplicemente quest’impulso a lasciarmi da solo per 
qualche ragione, non so esattamente perché». «[questa cosa era] associata subcosciente-
mente ed era connessa ad un soggetto che voleva toccare ma che non poteva; che era sia 
creativo che distruttivo».
Anche i luoghi dove il film viene girato hanno qualche associazione come l’infanzia 
di Burton; il regista afferma riguardo al film e alla scenografia: «Molto di essa rap-
presenta per me un ricordo della mia crescita in periferia. Non è un posto cattivo. È un 
posto bizzarro. È un luogo in cui alcune persone crescono e si chiedono “Perché ci sono 
resine d’uva sul muro?” (ma altri no)».

A sinistra un frame nella quale Edward scolpisce sculture di ghiaggio e fa nevicare nella 
città, a destra vediamo un immagine dove Edward è alle prese con il giardinaggio, un'arte 

nella quale è molto dotato
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Tecnica
Il film viene girato con diverse tecniche: Live action (un film interpretato da attori in 
carne e ossa), Motion Capture (è il processo di acquisizione del movimento attraverso 
un sistema fotogrammetrico) e la Stop motion.

Stile
Cliché e stili cinematografici degli anni cinquanta, sessanta e ottanta sono combinati 
intenzionalmente nel film. Il regista cita l’influenza del romanzo gotico inglese "Fran-
kenstein" di Mary Shelley, del "Fantasma dell’opera" di Gaston Leroux, del "Gobbo 
di Notre-Dame" di Victor Hugo, di "King Kong", "Il mostro della laguna nera" e alla 
leggenda francese de "La bella e la bestia".  Abbiamo un collegamento visivo con i film 
horror degli anni Cinquanta come l’atmosfera gotica del castello e il ruolo di Vincent 
Prince che incarna il professore matto. Abbiamo un profondo studio di Charlie Chaplin, 
maestro del linguaggio non verbale, Depp in tutta la pellicola pronuncia solo 169 paro-
le, è grazie a sguardi e piccoli gesti che riesce a trasmettere i pensieri del protagonista.

Mondi divisi
Nel film vengono rappresentati visivamente, psicologicamente e stilisticamente due 
mondi completamente differenti, che si trovano a pochissima distanza l’uno dall’alto per 
quello che riguarda lo spazio, mentre moralmente sono ai poli opposti nell’universo.
Burton non crea un mondo “reale” abbiamo elementi ripresi da una realtà familiare ma 
non è un tentativo di realismo, anzi è una parodia di un sobborgo americano quello 
che vuole sottolineare è la differenza del carattere tra i due mondi.

Le due immagini mostrano lo stile gotico e dark del castello dove vive Edward
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- Il borgo è dove vive la famiglia Boggs e l’intera popolazione. È rappresentato da un 
mix di colori pastello, giallo, rosa, verde e azzurro che si ripetono regolarmente nei 
muri delle case, nelle auto e nei vestiti degli abitanti.

Le immagini in alto mostrano lo stile color pastello della cittadina, quelle in mezzo lo stile 
cupo/gotico del castello dell'inventore, mentre quelle in basso sono immagini del giardino 

di Edward, nella quale dominano armonia e colore.
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Il paesaggio è curato, molto ordinato, ma un po' povero, ci sono pochissimi elementi 
sia all’esterno che all’interno delle abitazioni, gli spazi non sono confortevoli, anzi l’u-
tilizzo di porte e finestre molto piccole crea una sensazione di disagio.
La cittadina risulta molto luminosa grazie a forti colori e alla presenza sempre costante 
del sole, ma la sensazione che evoca è quella di un paesaggio freddo, quasi finto.
Il carattere del mondo colorato è collegato all’ipocrisia e alla banalità della società, quella 
che sembra una cittadina felice e tranquilla è invece un groviglio di falsità e pettegolezzi.
- Il castello sulla collina è la casa di Edward, in stile gotico, un po' diroccato, avvolto 
nell’oscurità, la gamma cromatica che prevale è la scala di grigi.
Troviamo un lunghissima entrata che percorre un bosco, arrivati al cancello ci trovia-
mo davanti ad un grandissimo giardino, tutti gli elementi come gli strani macchinari, 
statue, gargoil, fontane, pavimenti, sono in perfetta sintonia con l’ambiente, costituiti 
dai colori del grigio e ricoperti di polvere. Anche se si trova nella stessa cittadina nella 
quale non vi sono mai nuvole, il castello non viene mai raggiunto dal sole, sempre av-
volto nell’oscurità.
Solo il giardino si dissocia dallo stile del castello, è un luogo molto luminoso, perfettamente 
curato e specialmente molto colorato, un luogo che emana una forte sensazione di libertà.
Il mondo gotico rappresenta l’ingenuità e la bontà di un’animo che non è stato conta-
giato dalle falsità della società.

Il frame mostra i due mondi a pochi metri di distanza ma stilisticamente lontani anni luce
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Burton ci mostra come il mondo avvolto nell’oscurità non è per forza il mondo “catti-
vo” e che le apparenze posso ingannare, ciò che esteriormente è colorato dentro può 
essere marcio, è ciò che sembra avvolto dalle tenebre può racchiudere dentro tantissi-
mo (come la rappresentazione del giardino, che è nascosto dalla foresta, quello è il vero 
animo di Edward).

Outsider
Edward più di ogni altro rappresenta al meglio una delle tematiche di Burton quella 
dell’outsider. Per prima cosa lui non è un vero uomo, ma è stato creato da un’inventore 
e non può morire, per questo è profondamente diverso dalle persone della città. 
È abbigliato in maniera molto particolare, vestito da una tuta di pelle lucida nera, con 
borchie e cinte, ha una capigliatura molto stravagante, spettinato e di un nero profon-
do, ha una carnagione molto pallida, con occhi marcati e infossati ed è pieno di cica-
trici, ma sopratutto ha due paia di forbici al posto delle mani.

Le tre immagini mostrano il costume di Edward, la prima è una foto di Jhonny Depp con il 
costume del film, le altre sono due riproduzione del costume esposte al Moma di New York
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Ma ciò che lo rende particolare rispetto alle persone è il suo essere molto buono, gen-
tile, ingenuo e un po' goffo, Edward non ha mai avuto contatti con il mondo esterno 
ed è per questo che il suo comportamento ed il suo abbigliamento non sono stati con-
taminati dalla banalità.
Edward sia dal punto di vista fisico che da quello mentale non riesce ad integrarsi con 
il mondo, anche se in un primo momento viene accettato dalla società che sembra 
incuriosita da lui, in seguito notiamo come le persone facciano difficoltà ad accettarlo, 
primo perchè le forbici che ha al posto delle mani lo rendono pericoloso, ogni volta 
che vuol toccare una persona finisce per ferirla e poi a causa del suo carattere molto 
ingenuo, che lo fa finire nei guai.
Edward si rende conto che i suoi tentativi di adattarsi alla società sono vani per cui 
decide di ritornare alla sua vita solitaria nel castello.

Personaggi 
- Edward è un particolare personaggio creato da un’inventore che ha forbici al posto 
delle mani. Il suo aspetto, trucco e capelli, sono ispirati a Robert Smith leader del grup-
po The Cure. 

A sinistra abbiamo l'immagine di Jhonny Depp mentre interpreta Edward, a destra Robert 
Smith, il personaggio a cui Tim Burton si ispira per creare la figura del protagonista
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- Kim Boggs è la figlia maggiore di Peggy, la ragazza di cui il nostro protagonista s’in-
namora, dopo un primo rifiuto s'innamora anch'essa di Edward.
- Peggy Boggs è una semplice donna di quartiere, che lavora come presentatrice Avon, 
è colei che scopre Edward e lo porta nella cittadina, è una delle poche a comprendere 
la vera natura di Edward e a guardare al di là del suo essere diverso.
- L’inventore uno strano e bizzarro scienziato è lui che da vita a Edward, ma sfortuna-
tamente muore d’infarto prima di ultimarlo.
- Le donne della cittadina anche se sono numerose, rappresentano tutte la figura 
dell’antagonista, sono caratterizzate da falsità, presunzione e forti pregiudizi non solo 
su ciò che non si conosce ma anche su ciò che si conosce. Sono loro che spingono 
Edward al suo ritiro nel castello.

In alto a sinistra una foto dell'inventore interpretato da Vincent Prince, in alto a destra una 
foto di Peggy Boggs interpretata da Dianne Wiest, in basso a sinistra una foto di Kim Boogs 

interpretata da Winona Ryder, in basso a destra una foto con le donne della cittadina.
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6. Nightmare before Christmas

È un musical d'animazione uscito nel 1993 ideato e prodotto da Tim Burton.
«... A un certo punto ero perfino nauseato dagli scheletri che mettevo dappertutto.  Ado-
ro gli scheletri» (Tim Burton).

Idea 
L'ispirazione sulla quale nasce l'intera animazione è una poesia scritta e illustrata dallo 
stesso Burton nel 1982, l'idea iniziale si basa su un ricordo, passeggiando per la strada 
vide un negoziante rimuovere le decorazioni di Halloween per fare posto a quelle Na-
talizie.

Poesia tradotta in italiano:
Era autunno, ad Hallowen, autunno inoltrato.
E faceva molto freddo, un freddo desolato.
In cima a un colle, illuminato dalla luna,

Jack Skeletron meditava sulla sua sfortuna.
Alto, sottile, un tipo allampanato,
portava al collo un pipistrello annodato.
Era stanco di Hallowen, che noia mortale!
Ogni cosa in quel posto era sempre sempre uguale.
“Basta con lo spavento, la paura e il terrore,
sento freddo alle ossa, ho bisogno di calore.
Di strabuzzar le orbite ne ho ormai abbastanza,
a che serve ripetere questa macabra danza?
Detesto i cimiteri non ne posso proprio più
di passar tutta la vita a urlar soltanto ‘Bù!”
Poi da una tomba, s’alzò una nebbia spettrale
e nell’aria si udì l’uggiolio di uno strano animale.
era un piccolo cane fantasma spuntato dall’aldilà,
con un naso a forma di zucca che brillava nell’oscurità.
Si chiamava Zero, era di Jack il migliore amico,
ma lui non lo notò, e il cane ne fu avvilito.
Vagò Jack l’intera notte e tutto il giorno dopo,
il suo cuore sgomento si scioglieva a poco a poco…
Finchè, poco prima che venisse sera,
quando ancora errava nella foresta nera,
Jack s’imbattè in una magica visione
che l’indusse a prendere una risoluzione.
Sul tronco di tre alberi si aprivano tre porte:
e una era di certo la fuga dalla morte.
Jack allungò esitante la scheletrica mano
e aprì una porta piano piano…
Si trovò così in un bianco bagliore,
il cranio prese a girargli per lo stupore.
Jack era piombato all’improvviso,
in una città dove regnava il sorriso.Schizzo di Jack scheletro
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La città del Natale era chiamata
e qui ogni cosa pareva incantata.
In quella fulgida e scintillante luce,
il volto di Jack si fece meno truce.
E se poi gli amici non avessero creduto
a ciò che le sue orbite avevano veduto,
come prova decise di portare
tutto quanto gli riuscì di arraffare.
Prese così una calza piena di regali,
dolci, canditi e giocattoli dagli scaffali.
Luci, ornamenti, una stella dall’albero di Natale,
e, per finire, la lettera “N” dall’insegna dall’insegna
stradale.

Raccolse ogni cosa, prese tutto all’impazzata
prese perfino un mucchio di neve gelata…
Rubò la foto di Babbo Natale e i suoi folletti,
e tornò ad Hallowen con tutti quegli oggetti.

A casa fu circondato da un gruppo di curiosi
che fissavano stupiti quei pacchi misteriosi.
A questa apparizione nessuno era preparato,
molti erano emozionati, qualcuno spaventato.
Nei giorni successivi, mentre fuori tuonava,
Jack restò chiuso in casa: un’idea l’ossessionava.
“Perché loro diffondono gioia e amore,
mentre noi dobbiamo incutere paura e terrore?
Che cosa m’impedisce di far Babbo Natale?
Perché dev’esser lui, tutti gli anni sempre uguale?”
Ma ebbe all’improvviso una folgorazione
aveva finalmente trovato la soluzione.

Nella città del Natale, mentre i giochi costruiva,
Babbo Natale udì un rumore che dal basso veniva.
Quando andò alla porta ebbe una sorpresa:
tre bizzarre creature erano lì in attesa.
Vestiti in un modo strano, di aspetto disgustoso,
mostravano un cipiglio alquanto minaccioso.
Poi aprirono un sacco, e gridando “Cucù!”
vi infilarono Babbo Natale con la testa all’ingiù.
I tre ladroni allora, riusciti nell’intento,
tornarono da Jack, la mente del rapimento.
Gli abitanti di Halloween si radunarono ancora,
nessuno aveva mai visto Babbo Natale finora.
E mentre tutti scrutavano quell’omone barbuto,
Jack gli spiegò il suo progetto astuto:
“Mio caro signore, penso sia una crudeltà
che voi siate Babbo Natale per l’eternità!
Quest’anno le parti si son scambiate,
voi state tranquillo, non vi preoccupate.
Sarò io a fare il vostro mestiere
e non c’è nulla, credetemi, da temere.
Toccherà a me soddisfare tutti i desideri

mentre voi vagherete per i cimiteri.”
Ma benché Jack e i suoi amici
fossero animati dalle migliori intenzioni,
la loro idea del Natale era piuttosto macabra.
Giunta infine la vigilia di Natale,
Jack legò le sue renne alla bara spaziale.
Ma quando tutto ormai era già pronto,
e il sole volgeva rapido al tramonto,
Halloween fu avvolta da una nebbia fitta,
così non si poteva proprio guidare la slitta.

Quand’ecco una luce s’intravide in quel grigiore,
era del cane Zero, l’amico suo migliore.

“Mio buon amico!” esclamò Jack con baldanza,
“Con il tuo lume mi ridai speranza!
Seguirò nel buio la tua scia luccicante
e tu sarai la mia guida, il mio faro volante.”

Così si avverò il grande sogno di Zero:
guidare la slitta di Jack, essere il suo nocchiero.
“Buon Natale! Buon Natale!” gridò Jack esultante
seduto su quello strano oggetto volante.

Era la notte di Natale, e mentre fuori nevicava,
nelle case della città la gente riposava.

Schizzo di Sally
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Nelle calze appese in fila davanti al camino,
un’orribile sorpresa attendeva ogni bambino.
Nel caldo dei loro letti i bimbi ignari
sognavano i mostri paurosi e i lupi mannari.
La luna si rifletteva sulla neve argentata,
tutto taceva nella città addormentata.
Ma ecco riecheggiare cupi alti lamenti,
nell’aria si udì un rumore di ossa stridenti.
Una slitta spettrale solcò il cielo tenebroso:
una bara guidata da uno scheletro spaventoso.
Saltando di tetto in tetto, calandosi per i camini,
Jack consegnò i suoi giochi a tutti i bambini.
Si muoveva con grazia, con aria impassibile,
non si rendeva conto del suo aspetto terribile.

Jack visitò Suzie e Dave, i due fratelli,
fece loro regali da drizzare i capelli.
Visitò la piccola Jane e, per farsi una risata,
le regalò una bambola bella e indemoniata.

Regalò un treno dai binari tentacolari,
un serpente e due lupi mannari.

Regalò una pianta carnivora dai fiori avvelenati
e un vampiretto dai lunghi denti affilati.

Dalla città salivano urla e grida di terrore,
ma Jack non le sentiva, lui agiva con candore.
E quando guardò in basso dal cielo stellato,
udì scoppi, tumulti e un forte boato.
“Son contenti!” si disse. “Questo è il ringraziamento
per un lavoro ben fatto, portato a compimento.”
Ma ciò che lui credeva esser fuochi artificiali,
erano invece spari, cannonate micidiali.
Cercando di schivare i colpi d’artiglieria,
salì in alto con Zero e tentò di fuggir via.
Volteggiavano nell’aria più veloci di un ciclone,

finchè un missile guidato li centrò alla perfezione.
cadde Jack a capofitto proprio dentro al cimitero,
cadde accanto a bianche tombe con il suo fedele Zero.

Con le ossa a pezzi e l’umore nero,
Jack si appoggiò a una croce del cimitero.
voleva essere Babbo Natale, voleva portare amore,
ma invece della gioia, aveva destato orrore.
Alzò sconsolato le vuote orbite al cielo,
poi pianse a lungo, il cuore stretto dal gelo.
E mentre insieme a Zero se ne stava a meditare,
all’improvviso una voce udì familiare.

“Caro Jack!” disse la voce del vecchio Babbo Natale.
“Io lo so che quanto hai fatto non è stato intenzionale.
Ora sei riste, sconsolato, ti senti proprio giù,
ma per fare il mio mestiere, sai, ci vuole ben di più.
Il tuo posto non è altrove, è Halloween la tua città,
ed è qui che devi stare, dare a lei felicità.
Vorrei dirti tante cose, prolungare il mio soggiorno,
ma mi tocca proprio andare, a Natale far ritorno.”
Poi, salendo sulla slitta, salutandolo gridò:
“Buon Natale, caro amico, un regalo ti farò.”
Così Jack s’incamminò
tutto solo e desolato,
ma il suo cuore generoso
dal buon vecchio fu premiato.
Nella notte di Natale
cadde piano un manto lieve,
tutta la città di Halloween
fu coperta dalla neve.

Schizzo di Zero

Schizzo di Vado, Vedo e Prendo
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Spunti
Abbiamo tanti riferimenti ai film horror e di fantascienza come Igor, assistente del dot-
tor Finklestein che fa riferimento al film di "Frankenstein Junior" di Mel Brooks, o Mr. 
Hyde un personaggio del mondo di Halloween omaggio al romanzo “Lo strano caso 
del dottor. Jekyll e mr. Hyde”
Abbiamo un omaggio alla Disney, quando Jack distribuisce i regali nella città consegna 
a due fratellini un orso vampiro e una papera carnivora, notiamo come nei loro pigia-
mini ci sia l'immagine di Topolino e Paperino.
Il film fa anche un piccolo riferimento alla storia dell'arte nella scena in cui Jack cam-
mina nel cimitero abbiamo una statua che raffigura "L'urlo" di Edvard Munch.

Trama
Il film ha il suo inizio nel mondo di Halloween, un luogo popolato di strane e spaventose 
creature, con a capo il re delle zucche, Jack scheletro. Il re stanco della sua solita routine, 
una sera dopo l'ennesima notte di Halloween si incammina nel bosco e scopre un mon-
do completamente nuovo e molto diverso dal suo, il mondo del Natale. Affascinato dai 
colori e da quella stupenda atmosfera decide di portare il natale nel suo mondo.
Nessuno dei suoi compaesani comprende quel nuovo mondo e nemmeno lui riesce 
a farlo fino in fondo, ma ossessionato da esso decide comunque di appropriarsene.
Si mette al lavoro assegnando a ogni suo cittadino un compito specifico, la notte di 
Natale prende il posto del vero Babbo natale, in precedenza rapito e porta nel mondo 
“reale” i doni creati dai suoi abitanti, le cose gli sfuggono di mano quando i doni non 
sono all'altezza delle aspettative del Natale. 

Nel frame di sinistra vediamo i due bambini vestiti con i pigiamini della Diney, a destra 
l'immagine mostra una statua che riproduce "l'Urlo" di Munch
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Finalmente capisce il fallimento della sua impresa e per salvare le cose cerca il vero 
Babbo Natale finito nelle mani del cattivo Bau Bau, riesce a liberarlo per il rotto della 
cuffia e a salvare il Natale.

Rimandi autobiografici
Come in ogni suo film i rimandi autobiografici sono presenti, Jack seppure un perso-
naggio fantastico rispecchia Burton quando era giovane, anche egli è un personaggio 
tormentato dalla difficoltà di rassegnarsi alla monotonia della routine, Jack come Bur-
ton preferisce trascorrere le sue giornate nella solitudine del cimitero, insieme al suo 
cane, nel film rappresentato da un fantasma, che in compagnia di tante persone.

Tecnica
Il lungometraggio è sviluppato con la tecnica dello Stop motion, più nello specifico 
con la tecnica della Puppetton Animation, cioè con l'utilizzo di manichini dotati di 
una struttura interna ripresi in un set in miniatura. I personaggi sono incredibilmente 
espressivi per essere manichini, infatti di ogni singolo personaggio vengono create 
diverse statue, Jack scheletro aveva 150 teste intercambiabili per ottenere tutte le espres-
sioni necessarie; Sono stati costruiti diciannove set in miniatura, in modo che gli ani-
matori potessero lavorare contemporaneamente su più scene.

A sinistra un frame dove Zero esce dalla tomba, a destra un frame mentre Jack passeggia e 
canta nel cimitero



85

Le due immagini in alto mostrano la riproduzione dei set del film, a sinistra il campo di 
zucche e il cimitero a destra la città di Halloween, le fotografie in mezzo sono state realiz-
zate sul set metre i tecnici lavorano con i pupazzi grazie alla tecnica dello Stop-motion, in 
basso abbiamo a destra il pupazzo di Jack scheletro a sinistra alcune delle teste utilizzate 

per la realizzazione nel film



86

Stile
Le caratteristiche del film non si dissociano da tutta la produzione di Burton, infatti 
l'immaginario dark, gotico e grottesco sono elementi caratterizzanti, il macabro con-
trasta perfettamente con il mondo dei colori sgargianti; le atmosfere oscure derivano 
dal romanzo gotico, così come le ambientazioni, diroccate e infestate da fantasmi; an-
che le caratteristiche dei personaggi che presentano il più delle volte una doppia per-
sonalità e un'infelicità interiore.

Mondi divisi
Quella dei mondi divisi è una caratteristica che troviamo sempre nei film di Burton, 
ma mai come in questo film, infatti i mondi hanno una divisione spaziale concreta, 
ognuno con la sua porta d'entrata.

I frame mostrano lo stile gotico del mondo di Halloween, a sinistra un edificio caratteriz-
zato da un'archittetura distorta, a destra il campo delle zucche infestato dai fantasmi.

A sinistra la porta del Natale a destra la porta del mondo di Halloween
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- Il mondo di Halloween viene rappresentato come un luogo oscuro, tenebroso e con-
torto, costituito principalmente su scala di grigi e dell'arancione, un'utilizzo minimo 
di colori.

A sinistra immagini del mondo di Halloween, a destra il mondo del Natale
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Il paesaggio si presenta con forme spigolose, spezzate, prospettive esagerate. I perso-
naggi che lo popolano sono creature mostruose di ogni genere, clown, vampiri, lican-
tropi, streghe, fantasmi, zombie, scheletri e tanti altri.
- Il mondo del Natale viene rappresentato come un luogo felice, divertente, colorato e 
luminoso, capace di emozionare nel profondo. Elementi e paesaggio sono rappresen-
tati in maniera armonica con forme arrotondate e lineari, il tutto miscelato in una stu-
penda gamma di colori brillanti, se pur presentato di notte, il paesaggio appare molto 
luminoso. In esso vi abitano i folletti, gli aiutanti di Babbo Natale,  rappresentati come 
dei bambini con una statura molto bassa, alle prese con la realizzazione dei regali.

Outsider
Il personaggio di Outsider è incarnato perfettamente dal nostro re delle zucche Jack, 
uno scheletro di buon cuore e gentile, che non si sente più a casa nel suo mondo, triste 

Le immagini mostrano entrambe il cartello di presentazoine delle rispettive città.

A sinistra Jack vestito da re delle zucche, a destra Jack quando impersonifica Babbo Natale
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e infelice della solita routine, cerca una svolta, che trova con la scoperta del mondo 
del Natale. Jack non riesce a essere accettato ne compreso nel mondo “reale”, quando 
impersonifica Babbo Natale, perché è lui per primo a non capire quelli che sono gli 
scopi del Natale. Solo dopo la sua fallimentare impresa Natalizia capisce di non poter 
comprende un mondo che non sia quello di Halloween. 

Personaggi
- Jack Scheletro è il protagonista del film, un simpatico e malinconico scheletro.
- Sally è la ragazza fatta di pezza dall'animo ribelle, segretamente innamorata di Jack 
che lo aiuta a salvare Babbo Natale.
- Il Dottor Finklestein è uno zombi anziano inventore di Sally.
- Vado, Vedo e Prendo sono tre bambini cattivi aiutanti del Bau Bau, che rapiscono 
Babbo Natale.
- Bau Bau è l'antagonista della vicenda, uno strano mostro composto da vermi e insetti 
cuciti in un sacco, che tiene in trappola Babbo Natale e Sally.
- Il Sindaco è una strana creatura costituita da una doppia personalità rappresentata 
dalle sue teste, da una parte una faccia sorridente e dall'altra una imbronciata.
- Babbo Natale è il classico della tradizione, cicciotello e dalla lunga barba bianca.
- Zero è il fedele cane fantasma di Jack con un naso luminoso.

A parte l'antagonista il Bau Bau, nessun abitante della città di Halloween è propria-
mente cattivo, ma è nella loro natura fare paura.

Il frame mostra i mostri che popolano il mondo di Halloween
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7. Big Fish - storie di una vita incredibile

Il copione venne presentato a Burton nel 2002, il regista fu enormemente colpito, lo con-
siderò la prima storia veramente unica offertagli dopo "Beetlejuice - Spiritello porcello". 

Idea
Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Daniel Wallace.

Spunti
Il regista come è solito fare ha inserito nella pellicola alcuni richiami ai suoi precedenti film:
- quando vediamo Edward mettere su un'impresa di giardinaggio, o quando lo vedia-
mo fare il commerciante, sia pure il nome stesso del protagonista, sono tutti riferimen-
ti al film "Edward mani di forbice".
- la macchina alla fiera della scienza è presa direttamente dal film "Pee-wee's Big Adventure".
- Edward giovane indossa una cravatta con il simbolo della collina a spirale, ripreso dal 
film "Nightmare before Christmas".

Il film contiene anche numerosi riferimenti cinematografi e letterari:
- "Forrest Gump": la storia è fortemente ispirata a questo film, Jenny è il nome dell'a-
more di Forrest Gump, come sembra l'amante di Edward, inoltre Jenny adora cammi-
nare a piedi scalzi, come usa nella città di Specter, anche Forrest Gump è costretto ad 
andare in guerra e riesce a tornare a casa.
- Riferimento a Roald Dahl, il gigante del circo viene chiamato GGG, abbreviazione di 

A sinistra Edward che mette su un'impresa di giardinaggio, a destre vince il premio di scienze
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Grande Gigante Gentile; il "GGG" è anche un romanzo scritto dall'autore Roald Dahl.
- Riferimento a Tolkien e il suo libro, "il Signore degli anelli": nella scena dove gli alberi 
intrappolano Edward o quando Edward usa l'anello per catturare il pesce.
- "Indiana Jones": forte somiglianza nelle scene dove Edward attraversa le ragnatele nel 
bosco, o dove affronta i due soldati, ricorda quella in cui Indy spara con la rivoltella 
all'aggressore con la sciabola.
- "Un tranquillo week-end di paura (Deliverance)": quando Edward arriva a Specter 
uno dei primi personaggi inquadrati è un suonatore di banjo, simile alla scena dove 
Drew vede un ragazzino autistico, che stringe un banjo.
- "Le iene": la scena della rapina in banca è interpretata da Steve Buscemi, anche nel film 
"le iene", lui è uno dei rapinatori dei diamanti della banca.
- "Harry a pezzi", film di Woody Allen: in questo film come in "Big fish" nella scena 
finale, abbiamo riuniti tutti i personaggi delle storie dello scrittore.
- Un tributo a Diane Arbus diventata famosa per le sue fotografie a personaggi fuori e 

In alto a sinistra l'immagine dell'anello che Edward usa per catturare il pesce, a destra il 
suonatore di banjo a Spectre, in basso a sinistra Norther Winslow quando rapina la banca, in 
basso a destra la scena finale, quando tutti i personaggi salutano Edward per l'ultima volta
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dentro il mondo del circo, abbiamo un chiaro riferimento a "Gemelle identiche, Ro-
selle, New Jersey, 1967", con la scena delle gemelle del circo e la foto “Jewish Giant at 
Home with His Parents” che ricorda molto il gigante buono.
- "La strada non persa di Robert Frost": quando Bloom deve scegliere fra due strade e 
sceglie "la meno battuta".

Trama

La storia comincia al matrimonio di William Bloom, quando suo padre, Edward Blo-
om, comincia a raccontare la storia di come riuscì a catturare il pesce che nessuno ave-
va mai catturato, un grosso pesce nero, è lo fece il giorno che nacque suo figlio, usando 
la sua fede nuziale. 
Will e Edward litigarono per via dell'esibizionismo di Edward, e non si parlarono per tre anni.
Poi la voce narrante (William Bloom), decide di raccontare la storia della nascita di 
Edward, il bambino con un balzo schizzò fuori dalla pancia della madre e scivolò lun-
go il corridoio dell'ospedale.
Il figlio scopre dalla madre che il padre è malato è mentre era in aereo gli viene in men-
te la storia della strega della palude.
Da giovane il padre conobbe la strega della palude, una donna anziana con un occhio 
di vetro, nella quale ognuno guardandolo avrebbe visto la propria morte, Edward deci-
se che era meglio sapere come sarebbe morto, così guardo nell'occhio.
Il figlio tornato a casa passa a trovare suo padre e passando davanti alla sua vecchia 

A sinistra l'immagine di Edward e il gigante, a destra la fotografia di Diane Arbus a cui Burton 
si ispira 

In nero abbiamo scritte le vicende della vita reale di Edward in Bordeaux abbiamo 
scritte le storie che Edward racconta.
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camera comincia a ricordare la storia che gli racconto sua padre.
Quando lui era giovane fu costretto a stare a letto per tre anni, avendo una strana 
malattia, stava crescendo troppo in fretta, in quei tre anni lesse molto e venne colpito 
da un articolo che diceva che un pesciolino messo in una piccola vasca non cresce, 
mentre se lasciato in una vasca grande ha la possibilità di diventare anche quattro volte 
più grande del normale. Il giovane Edward capì che lui stava crescendo tanto perché 
era destinato a fare grandi cose. Appena ebbe la possibilità di alzarsi dal letto diventò 
subito il più grande personaggio della città, giocatore di rugby, di basket, vincitore di 
premi scientifici, mise su un'impresa di giardinaggio e diventò pompiere.
In seguito conobbe il gigante Karl, un gigante di 5 metri, insieme intrapresero un viag-
gio verso una grande città, nel loro cammino si trovarono ad un bivio, entrambe le 
strade conducono alla stessa direzione, una era una via sicura mentre l'altra era una 
strada infestata di fantasmi, Edward scelse la strada infestata separandosi dal gigante. 
Nel suo cammino si perse e arrivò a Spectre, una piccola e strana città, un luogo tran-
quillo e felice dove la gente camminava scalza. Qui conobbe Norther Winslow, un gran-
de e famoso poeta, una ragazzina gli ruba le scarpe e le getta con le altre. Mentre si tro-
va nelle sponde del fiume vede una giovane donna nuda, prova a parlagli ma scappa, la 
ragazzina gli racconta che non è una ragazza ma un pesce e ognuno ci vede quello che 
vuole. Tornato a Spectre decide di andare via, promette alla ragazzina che un giorno 
sarebbe tornato. Ritrova il gigante ed insieme proseguono il loro cammino.
Josephine moglie di Will chiede di vedere le foto del matrimonio di Edward, lui le dis-
se che loro non avevano avuto un vero matrimonio, infatti Sandra era fidanzata con 
un'altro uomo e iniziò a raccontare la storia del circo Calloway.
Aveva appena lasciato Spectre quando ritrovandosi in un circo, il gigante trovò lavoro, 
mentre Edward vide una ragazza bionda e se ne innamorò. Conobbe Amos il capo del 
circo, gli chiese della ragazza, ma egli non volle rivelargli nulla, gli disse che non era 
alla sua altezza, allora il giovane si offrì di lavorare gratis per lui, in cambio di infor-
mazioni sulla ragazza. Passati 3 anni Amos capì che il ragazzo era pronto e gli rivelò il 
nome e il luogo dove si trovava.
Edward si precipitò a trovarla e subito si dichiarò, ma lei stava per sposarsi. Edward 
provò in tutti modi a conquistarla e appena ci riuscì fu costretto a partire per il servizio 
militare. Durante una missione in Alabama conobbe le gemelle siamesi, due donne 
unite dallo stesso corpo, i tre escogitarono un modo per tornare a casa e intrapresero 
un lungo viaggio. Edward venne dato per disperso e il corpo militare lo dichiarò mor-
to, Sandra fu distrutta ma dopo 4 mesi riuscì a tornare a casa.
La mattina seguente, Will dice al padre di non conoscerlo perché lui non gli ha mai 
raccontato la verità sulla sua vita, solo tante frottole a cui lui non crede più da tempo, 
il padre gli risponde di essere sempre stato se stesso e se lui non è in grado di vederlo 
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la colpa non era sua.
Edward tornato dalla guerra trovò lavoro come commerciante, il lavoro lo teneva fuori 
casa molto tempo, un giorno trovandosi in Texas rincontrò Norther Winslow, che pro-
prio in quel momento stava rapinando la banca, si fece aiutare da Edward, lo scrittore 
si recò a Wall Street e fece tanti soldi, tanti da spedirne una parte a Edward.
Will indagando sulla vita del padre, scopre di Jennifer, la ragazza gli raccontò la storia 
di come Edward finì di nuovo a Spectre e vide la città desolata e arida, lui decise di 
comprarla e risistemarla, compresa la casa di Jennifer, che altri non era che la piccola 
bambina che gli rubò le scarpe. 
Edward ebbe un brutto attacco e Will passò la notte con lui, il padre si svegliò e provò 
a raccontargli l'ultima storia, ma non aveva più le forze, allora cominciò Will.
Racconta della fantastica corsa di Will e suo padre fuori dall'ospedale, diretti verso il 
fiume, dopo una spericolata corsa in auto, arrivano al fiume dove li aspettano tutti i 
personaggi delle avventure di Edward, qui si scopre che il pesce che nessuno aveva mai 
preso era in realtà sua moglie, Will posa suo padre nel fiume che subito si trasforma in 
un grosso pesce nero.
Edward muore appena finita la storia, il giorno del suo funerale Will nota che tutte le 
persone dei racconti del padre in realtà sono vere, solo modificate leggermente dalla 
sua fantasia, le gemelle hanno due corpi, il gigante non è alto 5 metri ma solo 2, ecc.

Rimandi autobiografici
Edward Bloom sembra in qualche modo essere il corrispondente filmico di Tim Bur-
ton: la voglia di narrare, sognare, inventare, vivere costantemente nel sogno e nella 
favola, dove coesistono fantasie di ogni genere e dove non c'è sempre e solo la felicità, 
ma una gran voglia di resistere e di superare ogni difficoltà.

A sinistra Tim Burton e Ewan McGregor interprete di Edward nel set di "Big Fish", a destra 
Edward quando ritrova la chiave di Spectre
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Un'altro motivo per cui Burton scelse di dedicarsi al copione era il rapporto tra Will e 
suo padre, proprio come quello che il regista aveva con la sua famiglia, Burton non era 
mai stato legato particolarmente ai suoi genitori, ma la morte di suo padre nel 2000 e 
quella di sua madre nel 2002 lo afflissero molto; proprio come Will che per tutta la vita 
non riesce a capire il comportamento del padre, non riesce a conoscerlo e quindi sente 
un profondo distacco, ma alla sua morte è molto triste.

Tecniche
Tutti gli effetti speciali sono stati realizzati con tecniche artigianali, senza l'utilizzo 
della grafica computerizzata. Alcune tra le tecniche sono:
- Gradienti di colore (è un colore che sfuma a poco a poco in un altro colore): per ren-
dere le atmosfere più suggestive e i toni del film più fantastici.
- Prospettiva forzata: è una tecnica che si avvale dell'illusione ottica per far apparire 
un oggetto più lontano, più vicino, più o meno grande di quanto non sia in realtà; è 
utilizzata nelle scene con Karl il Gigante.
- Posizionamento della macchina da presa in luoghi strategici: a seconda del punto di 
vista che doveva rendere.

Stile
Il film riesce ad essere allo stesso tempo onirico, magico e spettacolare ma anche intimo, 
delicato e commovente, un film complesso, strutturato su molteplici livelli di lettura.
Burton fa un lavoro di sottrazione, girando in maniera sobria e quasi geometrica, in 
ambienti semplici ai limiti dello spoglio, con atmosfere rurali, in stile anni cinquanta 
e sessanta;  non sono i dettagli scenografici a condurre la storia, quella che utilizza è 

A sinistra l'immagine di copertina del film, dove abbiamo utilizzata la tecnica delle gradienti 
di colore, a destra viene applicata la tecnica della prostettiva forzata
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la bellezza e la modalità del sogno, che come sappiamo non è mai ricco di particolari, 
ma è denso di emozioni. Si affida alla potenza emotiva delle scene, ai sentimenti dei 
protagonisti, non ai grandi gesti o ai grandi discorsi, ma ai dettagli, alle piccole cose, 
agli sguardi, alle carezze, all'accennato e magari non esplicitato e non concluso.

Mondi divisi
In pieno stile Burtoniano i due mondi vengono rappresentati stilisticamente in moda-
lità differenti.
- Il mondo reale è quello che sembra rispecchiare la nostra società, caratterizzato da 
una forte monotonia e malinconia, le persone sono alla continua ricerca di una quo-
tidianità rassicurante ma inevitabilmente grigia. Le scene si svolgono in maniera più 
lenta e caratterizzate da colori scuri e freddi.
- Il mondo della fantasia é il mondo del surreale e dell'immaginazione di Edward, sto-
rie realmente accadute quando era giovane ma che lui arricchisce di particolari, a volte 
esagerando alcuni aspetti, a volte ricorrendo proprio al mondo della magia. Le scene 
hanno un ritmo più veloce, esplosive, luminose e inondate da una miriade di colori 
brillanti.

Attraverso il contrasto padre-figlio Burton cerca di illustrare come il confine fra realtà 
e fantasia sia indefinibile e confuso, esso dipende dalla soggettiva interpretazione di 
ognuno di noi.
Tim Burton riesce a dare vita ad una storia che è una grande e bellissima metafora della 
narrazione e in particolare della narrazione cinematografica.
Il messaggio di Burton è chiaro: la realtà è fantasia, il cinema è fantasia, il cinema è 

A sinistra Edward e Sandra nella vasca da bagno, a destra Edward mentre cattura il pesce.
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realtà. Realtà e fantasia, reale e virtuale, sono espresse non come categorie ontologiche 
separate e distinte, ma come livelli sovrapponibili e intercambiabili; i film sono lo stru-
mento attraverso il quale questa sovrapposizione può e deve essere esplicitata. E "Big 
Fish" è allo stesso tempo espressione e dimostrazione di questo teorema.

A sinistra immagini del mondo delle favole di Edward, a destra immagini del mondo reale
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Outsider
La storia di "Big Fish" è quella di un uomo, Edward Bloom, che giunto al termine di una 
vita lunga e ricca di avvenimenti, deve confrontarsi con il figlio Will; un figlio che non 
gli ha mai perdonato il fatto di aver passato la vita a raccontare storie fantastiche ed 
incredibili, tanto incredibili da essere razionalmente e ragionevolmente false, e di non 
essere stato in grado di mostrarsi a lui e a tutti gli altri per quello che era veramente, 
spogliato dagli abbellimenti e dalle iperboli delle sue fantasie. 
Edward non può fare a meno di raccontare le storie così come lo fa,  arricchendole di 
particolari sfavillanti e di personaggi fantastici, perché questo è il suo modo di essere 
ed è per questo che non viene capito, tutti lo considerano simpatico, ma ben poche 
persone riescono a credere alle sue storie, vive la sua vita con una mentalità più aperta, 
non si rinchiude dietro il conformismo.
Solo alla fine della storia il figlio Will riesce ad entrare in quella che è la mentalità del 
padre creando con lui l'ultima favola della sua vita e recuperando il rapporto con il 
padre, che per tutta la vita non aveva capito.

Personaggi
- Edward Bloom è il protagonista del film, un uomo dotato di una straordinaria im-
maginazione, che adora raccontare le sue avventure passate, trasformandole in favole.
- Will Bloom è figlio di Edward, ha un rapporto controverso con il padre che per tutta 
la vita non riesce a capire.
- Sandra Bloom è moglie di Edward, è una delle protagoniste delle sue avventure, don-
na che gli rimane accanto tutta la vita.
- Josephine è la moglie di Will, una giornalista francese, appassionata delle storie di Edward.

A sinistra frame di Edward e Will mentre corrono al fiume, a destra Edward quando       
lavora per il circo Calloway
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- Karl il gigante è un uomo di 5 metri, dal cuore buono che Edward incontra nelle sue 
avventure.
- La strega è una donna anziana dai poteri magici, ha un'occhio di vetro nella quale guar-
dandovi è possibile vedere la propria morte, Edward la incontra quando era giovane.
- Jenny è la piccola bambina che ruba e getta via le scarpe a Edward, poi crescendo, 
diventa la donna a cui Edward ripara la casa.
- Amos Calloway è il capo del circo in cui Edward lavora più di tre anni, si scopre poi 
essere un licantropo.
- Norther Winslow è il giovane poeta e scrittore che Edward conosce a Spectre, che poi 
diventa un giovane finanziere di Wall Street.

In alto a sinistra Edward e Sandra in un campo di asfodeli, a destra il gigante Karl, in 
basso a sinistra la strega, a destra Norther Winslow a Spectre
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8. La Fabbrica di Cioccolato

Nel 1999, la Warner Bros aveva comprato i diritti del famoso libro per bambini "La 
fabbrica di cioccolato" di Roald Dahl. Nel 2003 il progetto arriva nelle mani di Tim 
Burton. 

Idea
Il libro era già stato trasposto al cinema da Mel Stuart nel 1971, Burton non si limita a 
fare un remake, ma inserisce personaggi e scene ideate da lui.
- I flashback e tutte le scene riguardanti la giovinezza di Willy Wonka, compresa la 
figura del padre Wilbur Wonka, sono state ideate dal regista per dare al protagonista 
una storia famigliare alle spalle.
- Nel film nonno Joe è un ex-operaio della fabbrica di Willy Wonka, nel romanzo no.
- Nel romanzo, quando Willy Wonka, nonno Joe e Charlie giungono a casa di questi 
ultimi mediante il grande ascensore di vetro, i due genitori e gli altri tre nonni vengono 
fatti salire per essere portati alla fabbrica, mentre nel film Charlie, che a detta del signor 
Wonka avrebbe dovuto separarsi dalla famiglia, rifiuta il posto di lavoro alla fabbrica.
- Nel film è specificata la provenienza di tutti i bambini vincitori dei biglietto d'oro, nel 
romanzo no. Paradossalmente, invece, la città in cui abita Charlie, che è la stessa in cui 
si trova la fabbrica, non è mai specificata.
- Nel film il padre di Charlie lavora in una fabbrica di dentifrici e viene licenziato 
perchè sostituito da un robot, in seguito viene di nuovo assunto come tecnico addetto 
alla riparazione della macchina stessa,  il denaro ricavato rende la famiglia Bucket più 
benestante di prima. Questi avvenimenti sono assenti nel libro.

Spunti
Nel film compaiono diverse citazioni e riferimenti ad altre pellicole, tra le quali alcune 
dello stesso Burton:
- Durante la scena dell'inaugurazione della fabbrica, abbiamo una stretta inquadratura 
a Johnny Depp con un paio di forbici in mano, un chiaro il riferimento a "Edward mani 
di forbice".
- In una sala della fabbrica si può notare la presenza di alcune pecore dal vello rosa. Won-
ka è imbarazzato nel dare spiegazioni circa questa presenza, dichiarando «Di questo pre-
ferirei non parlare!». Il riferimento è al film "Ed Wood"; nel quale il protagonista della pel-
licola, il regista Edward D. Wood Jr. era solito indossare di nascosto golfini di angora rosa.
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- L'aspiratore di cioccolato che risucchia Augustus è vagamente simile ai dischi volanti 
marziani di "Mars Attacks!".
- Quando il padre di Willy Wonka getta nel camino i dolci che il figlio aveva raccolto 
si vedono diversi riferimenti a "Nightmare Before Christmas": i teschi simili a Jack 
Skeletron e le zucche di Halloween.
- Il nome del dentifricio prodotto nella fabbrica dove lavora il padre di Charlie è "Smi-
lex", è lo stesso del veleno usato da Joker in "Batman".
- L'Oompa Loompa che ha provato il chewgum per far crescere i capelli, completamen-
te ricoperto di lunghi peli, ricorda il Cugino Itt della "Famiglia Addams".
- Durante la sequenza del teletrasporto, l'Oompa Loompa guarda in televisione uno spezzo-
ne del film "Odissea nello spazio" di Stanley Kubrick, in cui il monolite originariamente pre-
sente nella sequenza è sostituito dalla tavoletta di cioccolato Wonka appena teletrasmessa.

In alto a sinistra Willy Wonka quando taglia il nastro all'apertura della fabbrica omaggio 
a "Edward mani di forbice", a destra l'immagine delle pecore rosa nella fabbrica, omaggio 
al film "Ed Wood", in basso a sinistra, l'aspiratore di cioccolato simile ai dischi volanti in 
"Mark Attacks", a destra i cioccolatini che il padre di Willy Wonka butta via, un'omaggio 

al film "Nightmare Before Christmas"
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- Sempre durante la stessa sequenza, mentre il papà afferra Mike TV, rimpicciolito dal 
proprio teletrasporto, il bambino urla: «Aiutatemi, aiutatemi!», riferimento alla voce 
stridula della piccola "mosca uomo" nel film "L'esperimento del dottor K".
- Nella stessa sequenza, ancora il bambino Mike, mentre si trova dentro una doccia, è 
assalito da un Oompa Loompa con un coltello: un chiaro riferimento a Alfred Hitchcock 
e al suo film "Psyco".
- Inoltre quattro Oompa Loompa su uno sfondo colorato cantano e suonano con l'a-
spetto dei Beatles, e l'Oompa Loompa chitarrista del gruppo metal usa movenze classi-
che di Angus Young (il Duck Step e il rotolare per terra).
- Si nota anche una scena di combattimento fra robot meccanici, citazione del gioco 
Rock 'em Sock 'em Robots prodotto, tra gli altri, da Mattel.
- Un omaggio anche al film "Gli Argonauti", con la copia della nave Argo.

In alto a sinistra un riferimento al film la "Famiglia Adams", a destra un riferimento al 
film "Odissea nello spazio", in basso a sinistra un riferimento al film "Psyco", a destra un 

riferimento ai Beatles
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Trama
Charlie Bucket è un bambino povero che vive in una malandata casetta di legno assie-
me ai genitori e ai quattro nonni, abita nella stessa cittadina dove si trova la fabbrica 
di Willy Wonka. Ha una smisurata passione per la cioccolata, ma la povertà della sua 
famiglia gli concede una sola tavoletta all'anno per il giorno del suo compleanno.
Pochi giorni prima del compleanno del piccolo Charlie, il famoso cioccolatiere Willy 
Wonka annuncia alla tv che ha nascosto 5 biglietti d'oro nelle sue barrette di cioccolato 
che permetteranno al proprietario di visitare la sua grandiosa fabbrica e di vincere un 
premio speciale. 
Il primo biglietto viene trovato dal goloso e ingordo Augustus Gloop, in Germania, il 
secondo da Veruca Salt in Inghilterra, bambina viziata dal ricco padre, il terzo da Vio-
letta Beaudegarde, dalla Georgia, vanitosa, scorretta, campionessa di gomma da masti-
care, il quarto da Mike Tv, un genio del computer e bulletto appassionato di televisione 
e videogiochi, in Colorado.
L'ultimo biglietto viene trovato proprio da Charlie, che in compagnia del nonno Joe 
andrà nella fabbrica di Willy Wonka. 
Durante il giro della fabbrica una serie di flashback rivelano il passato di Willy, figlio 
di un dentista, la cui passione per il cioccolato nasce il primo giorno che di nascosto  
riesce ad assaggiare un cioccolatino, questa passione cambiò per sempre la sua vita, 
tanto da essere abbandonato dal padre.
All'entrata della fabbrica veniamo a conoscenza degli Oompa-Loompa, una tribù di 
piccoli uomini che lavorano per Willy Wonka. 
Durante il giro all'interno della fabbrica, una serie di sfortunati eventi coinvolgono 
i quattro ragazzi antipatici, che escono di scena uno dopo l'altro; Augustus cade nel 
fiume del cioccolato e viene risucchiato da un'aspiratore gigante, Violetta assaggia una 
strana gomma non ancora ultimata e finisce per gonfiarsi enormemente e diventa vio-
la, Veruca cerca di prendere uno scoiattolo sguscia noci ma viene assalita e buttata 
nello scarico della spazzatura, in ultimo Mike viene teletrasportato in uno schermo 
televisivo, diventando piccolissimo.
Solo Charlie Bucket rimarrà incolume alle sorprese del signor Wonka, al quale spetta 
dunque il premio speciale: diventare il nuovo direttore della fabbrica.
Così Willy Wonka accompagna Charlie e il nonno a casa e racconta il motivo della 
visita alla fabbrica, un giorno mentre si stava facendo tagliare i capelli notò di avere un 
capello bianco, da li la paura che dopo la sua morte nessuno avrebbe mandato avanti  
la sua fabbrica, così capì di aver bisogno di un'erede. Charlie è felice del premio ma 
scopre di dover salutare per sempre la sua famiglia per potersi trasferire definitiva-
mente nella fabbrica di cioccolato. Il ragazino rinuncia al posto di direttore lasciando 
Willy Wonka allibito. Tempo dopo Wonka ripropone il posto a Charlie, che gli do-



104

manda cosa abbia contro la sua famiglia, Willy rivela allora il suo difficile rapporto col 
padre e insieme decidono di andarlo a trovare. Willy ritrova il padre, che lo riconosce 
dalla sua dentatura, i due si abbracciano e si buttano alle spalle il burrascoso passato.
Da allora Willy e Charlie lavoreranno insieme alla fabbrica, a una sola condizione: l'in-
tera casa di Charlie verrà trasferita all'interno della fabbrica stessa.

Rimandi Autobiografici
Anche se si tratta di trasportare un libro 
già scritto e farlo diventare film, Burton 
non riesce a trattenersi dal metterci qual-
cosa di estremamente personale, i fla-
shback di Willy Wonka hanno una strana 
somiglianza con quelli della sua infanzia, 
anche lui come Willy non è compreso dal 
padre e l'unico modo che ha per stare 
bene è quello di abbandonare la casa in 
cui è nato.

Tecnica
Per creare al meglio il fantastico mondo della fabbrica di cioccolato sono state utilizza-
te diverse tecniche e diversi effetti speciali all'avanguardia:
- Per creare i simpatici Oompa Loompa, tutti interpretati dallo stesso attore, sono state 
girate e rigirate le stesse scene un sacco di volte, poi unite grazie a tecniche digitali 
come la Motion Capture e la Facial Capture, fino a ricreare più di 150 Oompa Loompa.
La troupe ha costruito più ambientazioni possibili, limitando al massimo l'uso del Blu-
screen e del digitale.
Abbiamo anche l'utilizzo della tecnica digitale animatronics, è la tecnologia che uti-
lizza componenti elettronici e robotici per dare autonomia di movimento a soggetti, 
specialmente pupazzi meccanici.

Stile
Fin dai titoli di testa si vede come il film venga caratterizzato dalla forma a spirale, e 
proprio il tema della spirale un movimento progressivo condotto senza fine verso il 
centro,  che si ripeterà per varie volte all'interno del film.
Il recupero della tradizione espressionista tedesca emerge dalla casa dove vive il picco-

Flashback di Willy Wonka con suo padre
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lo Charlie, colori scuri, forte distorsione prospetica e architettura paradossale.
Un abile narratore sa che ogni film ha bisogno di una storia su cui fondarsi, ma que-
sta può essere utilizzata per raccontare altro. Costruisce, dunque, una serie precisa di 
semplici e dirette contrapposizioni: povertà/ricchezza, onestà/vizio, cattiveria/bontà, 
tuttavia all’interno di esse il regista sceglie di operare in modo da approfondire il mes-
saggio. 

Mondi divisi
- Il mondo fuori dalla fabbrica è costituito da una città buia, caratterizzata dai colori 
del grigio e del bianco, le case sono tutte uguali disposte in modo ordinato, l'intera città 
è ricoperta da uno strato di neve, solo la casa del piccolo Charlie Bucket si differen-
zia dalle altre per uno stile estremamente povero, lugubre e gotico, infatti la sua casa 
ha una costruzione architettonica paradossale, caratterizzata da una forte distorsione 
prospettica, muri, porte e finestre sono fortemente distorte.
- Il mondo dentro la fabbrica è chiaramente l'opposto dell'altro, dentro la fabbrica si 
trova un mondo coloratissimo e tutto fatto di cioccolato e di dolci da mangiare, ci sono 
tantissime stanze nella quale vi sono un'infinità di macchine e strumenti per la crea-
zione di dolci, è possibile spostarsi nella fabbrica grazie a un particolare ascensore che 
si muove in tutte le direzioni. L'atmosfera è particolare e dentro la fabbrica vi abitano e 
lavorano degli strani “omini” chiamati Oompa Loompa. Essi sono delle creature basse 
e tozze, sono piccoli uomini alti fino al ginocchio (75cm) con capelli corti, neri e pelle 
color bronzo dalle sembianze pressoché umane che Willy Wonka trovò ad Oompalan-

A sinistra i titoli di testa a destra un frame del film, questi sono solo due degli esempio 
dove la spirale è presente
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dia, sono dei grandi lavoratori fedeli e operosissimi. Si presentano come esseri buffi e 
ambigui: comunicano solo attraverso canzoni e mimica, sembrano quasi conoscere in 
anticipo le sventure che capiteranno ai personaggi. 

Nella colonna di sinistra abbiamo immagini del mondo fuori dalla fabbrica, una vista 
dall'alto, l'esterno e l'interno della casa di Charlie, nella colonna di destra abbiamo l'inter-

no della fabbrica e una foto degli Oompa loopa
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Outsider
La figura di Willy Wonka è caratterizzata da una personalità molto complessa, dai po-
chi flashback riusciamo a scorgere la sua vita personale, è il rapporto controverso che 
ha con il padre, un dentista che non gli permette di mangiare nessuna dolciumeria, 
fino a quando un giorno di nascosto assaggia un cioccolatino e da quel momento in 
poi non potrà più farne a meno, provocando una rottura con il padre che lo porterà 
a vivere fuori casa, da qui abbiamo il profondo distacco con tutto ciò che fa parte 
dell'ambito famigliare, Willy Wonka ha difficoltà anche solo a pronunciare la parola 
“famiglia”, una parola che gli fa tornare alla mente ricordi spiacevoli.
Preferisce rinchiudersi nella sua fabbrica di cioccolato piuttosto che vivere a contatto 
con la gente; la sua personalità si sviluppa con caratteri singolari, è un uomo molto 
divertente che adora tutto ciò che è colorato e dolce, ma il suo è un umorismo nero, 
non violento, ma sadico, ad esempio Wonka dice: «Tutto in questa stanza è commesti-
bile, anche io sono commestibile, ma questo si chiama cannibalismo e non è visto di buon 
occhio nella maggior parte della società».
La sua figura si associa perfettamente a quella dell'outsider, un'uomo ambiguo, iso-
lato dal mondo, con un'infanzia difficile 
che sviluppa un particolare rapporto di 
amore-odio con il padre.
Il ghigno beffardo di Willy Wonka nascon-
de in realtà un profondo disagio, dovuto 
alla sua fobia del rapporto con il prossimo. 
Indossa guanti di latex che lo proteggono 
da qualsiasi contatto umano, una metafo-
ra del suo rifiuto verso il mondo esterno. 
Wonka si sforza comunque di uscire dal 
suo isolamento e di apparire una persona 
disponibile, anche se qualche volta si aiuta 
con dei suggerimenti scritti sui suoi car-
toncini.

Personaggi
La caratterizzazione dei personaggi è improntata all’identità: ognuno è quello che sem-
bra e vi è piena corrispondenza fra caratteri fisici e psicologici. 
- Willy Wonka è il proprietario della fabbrica di cioccolato, caratterizzato da una sin-
golare personalità e da uno strano modo di vestire. Il suo taglio di capelli è ispirato a 
Anna Wintour dalla quale “prende in prestito” anche i famosi occhiali.

L'immagine mostra Willy Wonca mentre 
legge dai suoi cartoncini
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- Charlie Bucket è un bambino molto povero ma felice, vive con i genitori e i suoi 4 
nonni in una piccola casetta, le passioni di Charlie sono la cioccolata e costruire con 
i tappi di dentifricio piccoli modellini. É appassionato dai racconti del nonno che da 
giovane lavorava con Willy Wonka e sogna di entrare nella fabbrica.
- Nonno Joe è un ex lavoratore di Willy Wonka ed è colui che accompagnerà Charlie 
nel tour della fabbrica.
- August Gloop è un bambino tedesco molto grasso, che mangia cioccolato tutto il gior-
no, è l'emblema dell'ingordigia.
- Veruca Salt è figlia di un industriale molto ricco, è una bambina viziata e capricciosa, 
pretende di volere tutto ciò che chiede.
- Violetta Beauregarde è bambina americana molto spocchiosa e maleducata che si crede 
al di sopra di tutti, vincitrice di numerose medaglie, mastica una gomma 24 ore al giorno.
- Mike Tivù è un bambino molto intelligente e arrogante, sempre attaccato alla televi-

In alto a sinistra un'immagine di Willy Wonka a dentra una fotografia di Anna Wintor, il 
personaggio a cui è ispirato Wonka, sotto a sinistra il frame di quanto Charlie trova il bi-
glietto d'oro, a destra l'immagine del nonno mentre assaggia un dolce nel paese di Wonka
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sione e ai videogiochi.
- Dott. Wilbur Wonka è il padre di Willy Wonka un dentista dalla mentalità molto ri-
stretta che non permette a suo figlio di assaggiare dolciumi.

Le prime quattro immagini mostrano i ragazzi che hanno trovato le banconote d'oro, 
nell'ultima fila abbiamo due immagini degli Oompa Loompa
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9. La sposa cadavere 

Lungometraggio completamente ideato da Tim Burton, è stato candidato all'Oscar 
2006 come miglior film d'animazione.

Idea
Il film è ispirato a una leggenda ebreo/rus-
sa del XIX secolo, nella quale una donna 
viene assassinata il giorno delle sue nozze 
e sepolta con il suo vestito da sposa. Un 
ragazzo che sta per sposarsi passa per caso 
di li e facendo prove per il matrimonio, in-
fila l'anello al dito di lei scambiandolo per 
un rametto, lei emerge dalla terra e si pre-
senta come sua moglie. Sarà la sposa viva 
dell'uomo a supplicare la morta di lasciarle 
sposare suo marito promettendole di cre-
scere i loro futuri figli anche in suo onore. 
La sposa defunta, commossa restituisce l'a-
nello e accetta il patto tornando nel regno 
dei morti.

Spunti
- Abbiamo un riferimento al pianista cieco Ray Charles: nella scena dove gli scheletri 
cantano la storia della sposa cadavere, seduto al piano abbiamo uno scheletro che suo-
na indossando occhiali da sole.
- Abbiamo un'evidente somiglianza con il cortometraggio della Disney "Silly Sympho-
ny - The Skeleton Dance" (1929), nella scena degli scheletri danzanti.
- Un chiaro tributo a Via col vento nella scena del morto che ritrova la moglie dicen-
dogli «Francamente me ne infischio».
- Riferimento anche a Vincent Price, quando Finis Everglot sbaglia il nome di Victor e 
lo chiama “Vincent”.
- Abbiamo una parodia della scena in cui i topini di "Cenerentola" le cuciscono il ve-
stito, nel film sono i ragni che sistemano il vestito a Victor.
- Un'omaggio al film di James Ivory, con la frase che Victoria pronuncia «Mia madre 

Schizzo di Emily
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pensa che la musica sia sconveniente per una signorina di buona famiglia» che Helena 
Bonham pronunciava vent'anni prima nel film “Camera con vista”.

Trama
Victor Van Dort è un giovane uomo che sta per prendere in moglie Victoria Everglot, 
grazie a un matrimonio combinato dai loro genitori. I due si conoscono il giorno stes-
so delle prove del matrimonio, essi anche se intimoriti e spaventati si piacciono e fini-
scono per innamorarsi. Le prove del matrimonio risultano un fiasco, Victor si dimo-
stra nervoso e impacciato e il matrimonio viene rimandato, il ragazzo si ritrova nella 
foresta, preso da un'improvvisa ispirazione, pronuncia il giuramento e infila l'anello in 
quello che gli sembra un normale ramoscello, ma in realtà è lo scheletro della mano, di 
una donna sepolta. Il cadavere della donna emerge vestito da sposa e si presenta come 

In alto a sinistra il frame dove i ragni cuciono il vestito a Victor, in alto a destra lo scheletro 
che rappresenta Ray Charles, in basso a sinistra un frame del video della Disney "The Skele-

ton Dance", in basso a destra un frame con la danza degli scheletri molto somigliante
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sua moglie; Victor viene portato da lei nel mondo dei morti. Qui viene a conoscen-
za della tragica storia di Emily, una ragazza che il giorno del suo matrimonio venne 
assassinata dal suo fidanzato e derubata. Victor convince Emily a tornare nel mondo 
dei vivi, con la scusa di volerla presentare ai genitori, ma in realtà corre da Victoria ad 
avvisarla dell'accaduto, Emily scopre l'inganno e furiosa riporta Victor nel mondo dei 
morti. Victoria gia angosciata dalla situazione scopre che l'indomani avrebbe sposato 
un'altro uomo, ora che Victor sembra sparito, anche il giovane viene a sapere del nuovo 
matrimonio e decide di prendere veramente in sposa Emily, questo avrebbe voluto dire 
uccidersi durante la cerimonia. Victor decide di celebrare le nozze nel mondo dei vivi, 
nello scompiglio generale provocato dai defunti, Victoria segue la folla fino alla chiesa 
dove avverà il matrimonio. È solo dopo che Emily vede lo sguardo di Victoria che de-
cide di annullare il matrimonio; scopre poi che l'uomo che Victoria ha sposato, Lord 
Barkins era il giovane che invece di sposarla la derubò e la uccise. Dopo uno scontro 
tra Victor e Lord Barkins, l'uomo decide di andarsene ma non prima di aver fatto l'ulti-
mo brindisi ed è così che beve dal calice dove si trovava il veleno (che avrebbe dovuto 
bere Victor per morire) e muore.
Vendicata dell'uomo che l'aveva uccisa, Emily è finalmente libera e in un'ultima scena 
si trasforma in tante farfalle, mentre Victor e Victoria sono liberi di vivere insieme.

Rimandi autobiografici 
Come in tutti i suoi film, il rimando alla sua infanzia si trova nella figura di Victor il 
protagonista, un ragazzo timido e solitario, con una propensione al disegno e alla mu-
sica, un ragazzo che non è compreso dai genitori, proprio come Burton che esce di casa 
a solo 12 anni, anche la figura di Briciolo ricorda quella del cane di Tim a cui lui come 
Victor erano molto affezionato.

A sinistra un frame dove vediamo una foto di Victor e briciolo di quanto era bambino, a 
destra Victor che suona il pianoforte vicino a Emily
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Tecnica
È il primo film ad untilizzare una serie di tecniche nuove per i film d'animazione.
- Realizzato con la tecnica dello Stop-motion girato in digitale. 
- Per la ripresa viene utilizzata la tecnica con camere fisse, sono state usate delle Canon 
EOS-1D Mark II, un tipo di digital Single-lens reflex. 
- È anche stato il primo film animato in Stop-motion ad utilizzare Final Cut Pro pro-
gramma della Apple, per dare alla pellicola la tradizionale visione di un comune film.
- Utilizzo della tecnica "gear and paddle". Si tratta di un metodo che utilizza un siste-
ma d'ingranaggi da inserire all'interno della testa del personaggio, che collegati a delle 
pale esterne fanno si che muovendoli cambino l'espressione del volto. È grazie a questa 
tecnica che abbiamo una miglior mimica facciale e un'aspetto più naturale.

Quattro foto ai set del film, mentre veniva utilizzata la tecnica dello Stop-motion.
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Stile
Anche questa animazione è fortemente marcata dallo stile gotico-vittoriano, quell'aria 
oscura e macabra, ambientazioni cupe, edifici che tendono all'imponenza, le ombre 
che superano di gran lunga le luci.
L'animazione in Stop-motion è un fantastico mix tra un musical, un melodramma e 
uno sketch comico.

Mondi divisi
Ambientato nel XIX secolo in un villaggio europeo, il film ha un notevole capovolgi-
mento delle visioni stereotipate dei due mondi:
- Il mondo dei vivi è infatti costituito da una gamma cromatica in scala di grigi, le 
ombre hanno una forte prevalenza sulle luci. I personaggi che lo popolano sono tristi, 
noiosi, senza fantasia ne speranza, rappresentati con forme enormemente esagerate, 

Quattro frame del film che mostrano il cupo stile gotico-vittoriano
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una pelle molto pallida, occhi fortemente marcati. L'utilizzo del bianco e nero, rappre-
senta la cupa e formale vita di oggi.
-Il mondo dei morti ha una sorprendente varietà di colori brillanti che lo dominano. I 
personaggi che ci vivono sono scheletri, fantasmi, cadaveri e insetti parlanti simpatici 

Sei frame del film nella colonna di sinistra il mondo dei vivi, a destra quello dei morti
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e divertenti, che amano fare festa, cantare e ballare, hanno un'umanità e qualità che le 
persone vive sembrano aver perso. Mentre il mondo che in realtà sembra spaventarci, 
non lo fa, anzi ci diverte, questo per smorzare le ormai consolidate teorie della morte 
che fa paura.

Outsider
Il ruolo di outsider viene incarnato perfettamente dal giovane Victor, un ragazzo dolce 
e infelice, costretto dai genitori a sposare una ragazza che non conosce ed è impaurito 
dalla cosa. Timido e sognatore, pianista di talento con un'inclinazione alla goffaggine, 
Victor non si sente a suo agio nel soffocante e grigio mondo dei vivi, ma in quello dei 
morti trova una libertà che non ha mai conosciuto. Victor è dilaniato fra due mondi e 
due donne, innamorato di Victoria cerca disperatamente di tornare da lei, ma quando 
scopre che ella e già sposata decide di avverare il sogno di Emily e renderla felice spo-
sandola, sarebbe disposto a perdere la vita per rendere felice la sposa cadavere.

I frame in alto mostrano le due spose tra cui Victor deve scegliere, in basso abbiamo a 
sinistra Victor con Victoria, a destra Victor con Emily
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Personaggi
- Victor Van Dort è il giovane protagonista promesso sposo di Victoria che per sbaglio 
finisce sposato con Emily.
- Emily è la sposa cadavere, uccisa quando era giovane dal suo fidanzato, che risorge 
dopo la proposta di Victor.
- Victoria è la giovane ragazza promessa a Victor, che però finisce sposata con Lord Barkis.
- I signori Everglot sono i genitori di Victoria che per non finire in rovina costringono 
la figlia a sposare un'uomo che non conosce.
- I signori Van Dort sono i genitori di Victor due persone disposte a tutto per scalare la  
vetta sociale, tanto che combinano il matrimonio con i genitori di Victoria.
- Briciolo è il cane scheletro che Victor aveva quando era bambino.
- Il pastore Gaswells dietro la severità della sua posizione religiosa, è un'uomo freddo, 
autoritario e implacabile.
- Lord Barkis è l'antagonista della vicenda, si finge amico di famiglia per partecipare al 
matrimonio e rovinare i piani, finendo per sposare lui stesso la giovane Victoria, alla 
fine si scopre che è stato lui a uccidere Emily quanto era giovane.
- Elder Gutknecht è il vecchio saggio del mondo dei morti che con un'incantesimo ri-
porta Victor ed Emily nel mondo dei vivi.

Abbiamo i pupazzi originali di Victor e Emily, utilizzati per le riprese, esposti al Moma di New York
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10. 9

È un film di animazione del 2009 diretto da Shane Acker ed è basato sull'omonimo 
cortometraggio del 2005. Il film è prodotto da Tim Burton e Timur Bekmambetov, esce 
nelle sale cinematografiche il 09/09/09.

Idea
Fu Tim Burton a vedere il cortometraggio "9", realizzato nel 2005 diretto e ideato da Sha-
ne Acker, rimase talmente colpito che chiese al regista di realizzare il lungometraggio.
Tim Burton semplicemente lo definì «uno dei più straordinari momenti di cinema mai 
visti». 

Spunti
Abbiamo un chiaro riferimento ad Albert Einstein e alla bomba atomica, un genio che 
creò qualcosa di straordinario per fini utili ma che venne impiegato come arma, ha 
un forte desiderio di riscattarsi per avere involontariamente provocato una catastrofe.
É stato proprio Einstein a dire «Non so come verrà combattuta la terza guerra mondiale, 
ma la quarta verrà combattuta con i sassi e con le pietre».
Ed infatti proprio nel mondo con sassi e pietre che la nostra storia ha inizio.

Trama
Il film comincia con uno scienziato che costruisce la bambola 9, è la sua voce ci da una 
prima anticipazione su come la corsa alla tecnologia abbia portato il mondo alla rovina 
e all'estinzione della razza umana. Lo scienziato usa l'alchimia per creare nove bambo-
le di pezza, utilizzando porzioni della propria anima e un talismano per infondere vita 
alle bambole, ma con la creazione dell'ultima, appunto 9, lo scienziato muore. 
9 si risveglia nel laboratorio dello scienziato e prendendo il talismano esce fuori, vede 
la città ormai desolata e devastata, subito incontra 2, essi vengo poi attaccati dalla 
Bestia-gatto che rapisce 2 e riba il talismano, 9 cade a terra svenuto; al suo risveglio si 
trova in un santuario, una cattedrale che ospita le altre bambole, tra cui il leader dog-
matico 1, la sua grande guardia del corpo 8, l'ingegnere con un occhio solo 5 e l'oracolo 
mentalmente instabile 6.
9 e 5 decidono di andare a salvare 2 e seguono le tracce della Bestia-gatto fino ad ar-
rivare ad una fabbrica, dove trovano 2, cercano di liberarlo ma vengono attaccati, la 
bambola 7 arriva in loro soccorso uccidendo la Bestia-gatto. 9 mette il talismano in 
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B.R.A.I.N. facendola svegliare, subito la Macchina risucchia l'anima di 2; 7 porta 9 e 
5 alla biblioteca, dove vivono i gemelli 3 e 4, essi mostrano a 9 come a uno scienziato 
venne ordinato di costruire una macchina dotata di cervello, appunto B.R.A.I.N,  in 
nome del progresso, ma il dittatore se ne impadronì e costruì a sua volta macchine 
per uccidere i suoi nemici, in mancanza di un'anima la macchina uccise tutti gli esseri 
viventi. 
9 e 5 tornano alla cattedrale per vedere i disegni di 6, che sono uguali a i simboli 
del talismano, ma vengo attaccati dalla Bestia alata, che da fuoco alla cattedrale, le 
bambole riescono a uccidere la macchina e a scappare. Arrivano alla biblioteca, 3 e 4 
spiegano a 9 come funzioni il talismano e quindi come lo scienziato le abbia create. 
La Sarta attacca la biblioteca e 7 e 8 vengono catturati nella battaglia, gli altri corrono 
alla fabbrica per distruggere B.R.A.I.N, 9 entra da solo e riesce a salvare 7, ma è troppo 
tardi per salvare 8, la Macchina gli ha gia risucchiato l'anima. Riescono a distruggere 
la fabbrica appiccandogli fuoco, ma B.R.A.I.N riesce a scappare e coglie di sorpresa le 
bambole riuscendo a uccidere 5 e 6, prima della sua morte 6 rivela a 9 che le anime dei 
suoi amici sono intrappolate all'interno di B.R.A.I.N e di ritornare alla “stanza d'inizio” 
per ottenere risposte.
9 segue le sue istruzioni, trovando un messaggio registrato dal suo creatore, il quale 
spiega che il talismano può essere usato contro la Macchina. Le bambole affrontano 
B.R.A.I.N, 1 viene ucciso, ma gli altri riescono a distruggere la Macchina e a liberare le 
anime dei loro amici.
Inizia poi a piovere, l'immagine finale mostra che le gocce contengono piccole chiazze 
di batteri incandescenti, portando una speranza di vita al mondo.

A sinistra vediamo la macchina che lo scienziato usa per staccare la sua anima e trasmetter-
la alle bambole, a destra abbiamo il talismano grazie alla quale la macchina veniva attivata
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Rimandi autobiografici

Il film prende spunto da un cortometraggio realizzato da un'altro autore Shane Acker, 
per questo non ha una diretta impronta autobiografica dell'artista. Ma il corto visto da  
Tim Burton corrispondeva a quelle che sono le caratteristiche stilistiche dei suoi film e 
il regista propose di farne un lungometraggio. 
Burton trova una certa somiglianza con due dei personaggi del film, 3 e 4 le due bam-
bole gemelle, che si differenziano dalle altre non solo per essere le più piccole, ma 
anche per avere un approccio diverso con gli altri, non comunicano con le parole, ma 
usano scrutare le cose e le persone da vicino annusandole, osservandole e toccandole.
Tim Burton dice: «3 e 4 ci riportano alle origini in cui le persone non parlavano. Penso 
che la cosa funzioni per loro, li rende diversi dagli altri, e mi posso identificare con loro 
perché da bambino non parlavo.» 
Ma il personaggio che preferisce è 7: «7 è il mio favorito per quanto riguarda le pose 
d'attacco. Crescendo con film d'arti marziali, 7 ha le caratteristiche del vero Bruce Lee, 
che la rendono davvero forte.»

A sinistra vediamo l'immagine di 7 appena dopo aver staccato la testa alla Bestia-gatto, a 
destra i gemelli catalogatori 3 e 4
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Tecnica
Il film è stato realizzato completamente al computer, grazie alla grafica computerizza-
ta; nonostante tutto è grazie al look stilizzato che si ha una forte somiglianza con i film 
diretti da Burton, con pupazzi animati in Stop-motion.
Per avere un'alta qualità e un numero infinito di particolari e stato utilizzato il software 
Autodesk Maya, per creare l'animazione dei personaggi, la modellazione e la grafica 
3D; mentre Mudbox è stato utilizzato per la scultura e le texture digitali. 
La camera virtuale nel film è posizionata a soli 22 cm da terra, dando così la possibilità 
di vedere il mondo secondo la prospettiva dei piccoli protagonisti. L’adozione di questa 
visione zoomata ha richiesto la creazione di personaggi e ambienti altamente dettagliati.
Per realizzare la vastissima gamma di dettagli in ogni scena si sono dovuti elaborare 
complessi rig di personaggi per trasmetterne il linguaggio del corpo, numerose anima-
zioni facciali e frequenti integrazioni fra background 2D e foreground 3D. 

Quelle che vediamo sono solo alcune delle immagini sullo studio di ogni singola bambola, 
con dei programmi specifici vengono ricostruiti i movimenti, le sue espressioni, il suo 

corpo e i rispettivi materiali che la compongono.
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Stile
Il film è realizzato con una grandissima cura per i dettagli, dei personaggi e degli ambienti.
Vengono ricreate le spoglie di quelli che sembrano gli anni '50 in chiave steampunk (è 
un filone della narrativa fantastica-fantascientifica che introduce una tecnologia ana-
cronistica all'interno di un'ambientazione storica), abbiamo atmosfere cupe, desolate e 
una sorta di malinconia sospesa, una realtà spoglia.
Abbiamo un forte studio sulle macchine e suoi loro meccanismi di costruzione, una 
svariata quantità di materiali e ingranaggi compongono le numerose macchine.
Abbiamo anche un profondo studio sulla psiche umana, infatti lo scienziato dividendo 
la sua anima trasmette a ogni bambola determinate caratteristiche che la differenziano 
dalle altre, il film è denso di metafore e significati nascosti.
Il film si ispira alle tecniche delle animazioni in Stop-Motion e ricorda lo stile delle 
animazione della Pixar, ricreando le bambole in maniera digitale.

Mondi divisi
Nel film la divisione dei mondi corrisponde a quella del tempo, prima della creazione del-
le macchine quando ancora era popolato dall'uomo e il mondo distrutto dalle macchine.
- Il mondo delle persone è una simile ricostruzione del mondo in cui viviamo, popola-
to da uomini sempre in cerca di potere e sempre in guerra tra di loro, tanto da arrivare a 
creare una macchina per dominare tutto e tutti. Viene descritto tramite brevi flashback 
e le immagini ricordano il mondo al tempo delle dittature, la folle impresa di un'uomo 
che cerca di possedere un controllo che va al di là delle sue possibilità.
- Il mondo delle macchine inizia con la costruzione di  B.R.A.I.N., una macchina creata 
per aiutare l'evoluzione dell'umanità che però gli si rivolta contro, tanto da sterminare 

A sinistra vediamo l'enorme cura nei particolari e dei materiali, a destra (la Sarta) notia-
mo il complesso studio delle macchine e dei suoi ingranaggi.
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l'intera popolazione. Il mondo delle macchine è un luogo desolato, dove ogni forma di 
vita è morta, tutto quello che rimane sono macerie e città devastate dalla guerra. Le uni-
che forme di vita rimaste sono le macchine, con il compito di distruggere tutto ciò che 
ancora è vivo e 9 piccole bambole costruite dallo scienziato l'ultima speranza di vita.

Nella colonna di sinistra il mondo dopo le macchine, a destra quello degli uomini
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Outsider
Anche se non in pieno stile burtoniano 9 incarna alcune delle caratteristiche dell'out-
sider, essendo l'ultima creazione dello scienziato, si risveglia solo in una stanza e in 
un mondo della quale non sa niente. La 
sua curiosità lo portano a scoprire che esi-
stono altre bambole come lui, ma le sue 
domande non finiscono mai ed è sempre 
in cerca di risposte, da dove viene? Chi è? 
Perché è stato creato?.
Ha un'animo buono e gentile, sempre di-
sposto ad aiutare gli altri e rischia la vita 
per avere risposte. Per sbaglio risveglia la 
spietata macchina B.R.A.I..N il cui unico 
scopo è la distruzione della vita, questo lo 
porta ad avere un grandissimo senso di 
colpa, non si darà pace finché B.R.A.I.N. 
non sarà distrutta.

Personaggi
- 9 è il più giovane del gruppo, rappresen-
ta l'umanità dello scienziato, è il protago-
nista principale. Molto intelligente ma a 
causa della sua curiosità commette degli 
errori, cerca la verità nella storia della sua 
creazione, ha un forte legame fraterno con 
5, riesce a sopravvivere alla lotta contro le 
macchine.
- 8 è il furfante brutale della personalità 
dello scienziato, ha una metà di una for-
bice e un coltello come arma, è molto for-
te ma è anche il meno intelligente, il suo 
compito è quello di proteggere il gruppo, 
diventa la personale guardia del corpo di 
1. Ha un'affinità con i magneti ed è per 
questo che parla a malapena, è un pò ton-
tolone. È il secondo a morire a causa della 
Sarta. Dall'alto l'immagine di 9,8 e 7
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- 7 è la parte combattente della personali-
tà dello scienziato ed è l'unica donna del 
gruppo. È una ribelle solitaria che si batte 
per aiutare il gruppo, è la prima a ribellar-
si agli ordini di 1, ha un cuore molto for-
te, con l'arrivo di 9, si instaura una certa 
simpatia tra i due. Indossa il teschio di un 
uccello come un casco e brandisce un col-
tello legato ad un bastone, riesce a soprav-
vivere all'attacco delle macchine.
- 6 è la parte artistica della personalità del-
lo scienziato, lui non vede le cose come le 
vedono gli altri, continua a ripetere la stes-
sa frase “Torna alla fonte”, sembra matto e 
molto spesso viene ignorato. Ha per dita 
dei pennini che gli servono per disegna-
re quello che vede nelle sue visioni. È la 
quarta bambola a morire.
- 5 è la parte guaritrice della personalità 
dello scienziato, fedele e timoroso, cerca di 
mettere sempre pace. È apprendista di 2, 
si rivela un bravo ingegnere. Ha un'occhio 
solo perché durante la guerra venne ferito. 
Anche lui muore a causa di B.R.A.I.N.
- 3 e 4 sono gemelli e gli storici del gruppo, 
custodiscono e catalogano il sapere nella 
biblioteca, costruendo un gigantesco da-
tabase. Non sono in grado di parlare, per 
comunicare tra loro usano luci a intermit-
tenza, per comunicare con il gruppo pro-
iettano immagini dai loro occhi.
- 2 è la parte creativa della personalità 
dello scienziato, è un'inventore, gentile e 
delicato, affascinato dalla spazzatura e dai 
rottami, ama esplorare le terre desolate e 

cercare nuovi pezzi per le sue invenzioni, è la prima bambola a morire.
- 1 è il più vile, la parte più arrogante della personalità dello scienziato. Intelligente, 
scaltro, il più anziano del gruppo è il leader, ha una mentalità ottusa, autoritaria e col-

Dall'alto l'immagine di 6,5, 4 e 3
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lerica è convinto che sia meglio nascondersi invece che affrontare il pericolo.
- Lo scienziato ha inventato le nove bambole, nel tentativo di contrastare B.R.A.I.N., da 
lui stesso inventata, sperando che avrebbero continuato la scintilla della vita.
- La bestia-gatto ha caratteristiche a metà tra un leone e una scimmia, ha aculei sul 
dorso, artigli, un teschio di gatto per testa, 
un occhio meccanico rosso che si illumina 
per vedere nel buio.
- La Macchina Fabrication / B.R.A.I.N. è 
la macchina che ha costruito tutte le mac-
chine. E 'stata progettato dallo scienziato 
per l'utilizzo da parte del Cancelliere, ma 
si ribella e riesce a spazzare via l'umanità. 
- La Bestia Alata è una macchina volante, 
il suo becco è costituito da coltelli e forbici, 
ha quattro piccoli occhi rossi e un'arpione 
sulla punta della coda che getta e ritrae 
ogni volta che vuole, può volare grazie alle 
ali e ad un ventilatore sulla schiena.
- La Sarta è un robot cobra, il suo corpo 
ha la forma di un serpente capace di cat-
turare i suoi ostaggi avvolgendoli nei suoi 
fili e intrappolandoli all'interno del suo 
corpo. La sua testa è formata da una bam-
bola rotta ed è dotata di un'occhio rosso.

In alto l'immagine di 2, al centro 1, in basso a sinistra la Sarta a destra lo scienziato
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11. Alice in Wonderland

Nel 2007, la famosa sceneggiatrice Disney, Linda Woolverton, (autrice de "La bella e la 
bestia" e "Il re leone") lavora a una trasposizione cinematografica tratta dai due roman-
zi celebri e atipici di Lewis Carroll, Burton viene scelto come regista.

Idea
«È un progetto davvero divertente. La storia è ovviamente un classico, con immagini, 
idee e concetti molto iconici. Ma tutte le versioni cinematografiche fatte sinora... insom-
ma... Non ne ho mai vista una che avesse un vero impatto su di me. Viene sempre fuori 
qualcosa che mostra una serie di strani eventi. Ogni personaggio è strambo, e Alice non 
fa che vagare da un incontro all'altro, risultando quasi solo come un osservatore. Il mio 
obiettivo è quello di fare un film interessante e coinvolgente che esprima un po' della psi-
cologia del libro, e porti freschezza alla storia mantenendone la natura classica. E, sapete, 
realizzarlo in 3-D stereoscopico è perfetto, visto il materiale di base. Quindi sono molto 
eccitato, non vedo l'ora di realizzare questa versione che, sì, sarà nuova, ma avrà anche 
tutti gli elementi che la gente si aspetta di trovare.» (Tim Burton)

Spunto
La sceneggiatura è ispirata ai libri di Lewis Carroll “Le avventure di Alice nel paese 
delle meraviglie” e “Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò” (libro che segue i 
fatti del primo libro).

Trama
Alice ormai grande, non ricorda più nulla della sua avventura nel Paese delle meravi-
glie, solo di notte ogni volta che va a dormire fa sempre lo stesso sogno, con creature 
stravaganti, gatti che parlano ecc..., ma non sa spiegarsi il motivo.
In seguito alla morte del suo amato padre, Alice partecipa ad una festa, dove riceve-
rà una proposta di matrimonio dal lord inglese Hamish Ascot, davanti a centinaia di 
persone, ma poco prima di rispondere vede il celeberrimo coniglio bianco che le fa un 
cenno nel suo orologio (come per dire che fosse in ritardo), comincia a inseguirlo, fino 
a cadere in un grande buco nel terreno.
Arriva nel Paese delle meraviglie dove l'aspettano il Bianconiglio, il Ghiro, il Dodo, Pan-
copinco e Pincopanco, non sicuri che lei fosse la vera Alice della profezia si recano dal 
Brucaliffo, lui mostra loro l'Oraculum una pergamena magica capace di illustrare gli 
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avvenimenti futuri, che mostra come solo la vera Alice nel giorno Gioglorioso avrebbe 
potuto uccidere il Ciciarampa, un drago al servizio della Regina Rossa. Improvvisa-
mente aggrediti dalle guardie della Regina Rossa scappano, gli altri vengono catturati, 
mentre Alice riesce a fuggire nelle foresta dove incontra lo Stregatto che la conduce 
nel giardino del Cappellaio matto. Vengono però tutti catturati, il Cappellaio riesce a 
salvare la ragazza, Alice raggiunge il castello della Regina Rossa e dopo essere entrata 
nelle sue grazie riesce a rubare la spada Bigralace e scappa. Si reca al castello della Re-
gina Bianca sorella buona della Regina Rossa, anche il cappellaio riesce a fuggire, grazie 
all'aiuto dello Stregatto, e raggiungere il regno della regina buona.
Giunti al giorno Gioiglorioso i due eserciti si schierano e si affrontano mentre Alice 
combatte contro il Ciciarampa. La ragazza riesce a uccidere il drago e la Regina Bianca 
esilia dal regno la sorella cattiva. La ragazza fa ritorno a casa e dopo aver rifiutato la 
proposta di matrimonio, si dedica a continuare il lavoro del padre, pronta a scoprire 
nuove rotte commerciali.

Rimandi autobiografici
Abbiamo numerosi riferimenti ai precedenti di film di Burton:
- Appena Alice arriva nel Paese delle Meraviglie, si riconosce chiaramente sullo sfondo 
l'albero dei morti de "il mistero di Sleepy Hollow".

- Il nastro legato al collo del Cappellaio è costituito da una texture con le teste di Jack 
Scheletro, protagonista del film "The Nightmare Before Christmas".
- Nel giardino della Regina rossa abbiamo numerosi cespugli ritagliati di svariate for-
me, un omaggio al film "Edward mani di forbice".
- Il movimento rotatorio della testa del Cappellaio nella “deliranza” è identico a quello 

A sinistra l'albero dei morti nel film "il mistero di Sleepy Hollow" a destra lo stesso albero 
del film "Alice in Wonderland"
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In alto a sinistra l'immagine del Cappellaio matto al collo il nastro decorato con le teste 
di Jack scheletro omaggio a "Nightmare before christmas", in alto a destra il giardino della 

Regina Rossa, con i cespugli ritagliati omaggio a "Edward mani di forbice", al centro a 
sinistra il mulino di "Frankenweenie" (1984), al centro a destra un frame "Alice in Won-
derland" che ricorda lo stesso mulino, in basso a sinistra la mano della "sposa cadavere", 
in basso a destra un frame del film "Alice in Wonderland", dove abbiamo un ramo che 

ricorda la mano di Emily che Victor confonde per un ramo.
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compiuto da "Beetlejuice" quando si presenta.
- Quando Alice incontra per la prima volta il Cappellaio, sullo sfondo si vede un muli-
no abbandonato, proveniente dal finale di "Frankenweenie".
- Nel momento in cui Alice scappa dalle carte-soldato con Pancopinco e Pincopanco, 
prima di arrivare a un cartello che indica ovest ed est si vede un grande ramo a forma 
di mano che taglia lo schermo, un'omaggio al film "La sposa cadavere".

Tecnica
Il film è un lungometraggio in 3D, mescola tecnologie visive e di fotografia; il film ven-
ne prima girato il live-action (riprese dal vivo), molte scene delle quali girate in Green 
screen, poi ultimato in post-produzione con l'aggiunta di effetti speciali grazie alla gra-
fica tridimensionale, alla tecnica della Perfomace Capture, una tecnologia che permette 
ad attori veri di interpretare personaggi animati in modo foto realistico. 

Due esempi della tecnica Green screen e della Performance Capture
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Stile
Il film è una fedele interpretazione dei romanzi di Lewis Carroll, nel mondo reale ab-
biamo una perfetta ricostruzione del mondo vittoriano.
Mentre il mondo delle meraviglie viene ricreato in parte secondo le illustrazioni pre-
senti nel romanzo originale di Lewis Carroll e in parte dettate dallo stile dell'inconfon-
dibile Burton.

Mondi divisi
Esattamente come nel romanzo le vicende di Alice si sviluppano su due diversi mondi:
- Il mondo reale si presenta come un mondo piatto, ottenuto con colori e luci molto 
chiare, nella quale non abbiamo contrasti, non emergono gli elementi, ma tutto è in 
una perfetta armonia apparentemente tranquilla. Popolato da persone in apparenza 
impeccabili, ma che presentano una falsità di fondo che è ben visibile in alcune scene 
del film. Nel mondo le apparenze sono meglio della verità, niente per quanto devastan-

A sinistra il magioco mondo delle meraviglie a destra lo stile vittoriano del mondo reale
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te deve rovinare le apparenze di una società tranquilla e ben educata.
- Sottomondo (il Paese delle meraviglie) è costituito da un tributo di colori brillanti e 
sfavillanti accostanti per complementari, nebbia è vapore acqueo sono protagonisti 
di tutte le scene, il cielo non è mai limpido ma sempre coperto di nuvole. Popolato da 
creature magiche e fantastiche dotate di personalità strane, stravaganti, ambigue, ma 
per lo più buone e gentili. 
Sottomondo è a sua volta suddiviso in due regni:

- Il regno della Regina Rossa nella quale prevalgono i colori rossi e neri, popolato da 
creature che fingono di essere ciò che non sono per far contenta la regina, tutte al suo 
servizio.
- Il regno della Regina Bianca è caratterizzato da colori bianchi e rosati, nella quale 
vivono tutte le creature libere riuscite a fuggire dal regno della sorella cattiva.

Outsider
Anche se il personaggio di Alice non nasce personalmente dal regista Burton, esso ha 
tutte le caratteristiche dei suoi precedenti protagonisti.
Alice è forse uno dei più antichi Outsider che popolano il mondo delle favole; nel film 
viene rappresentata come una ragazza ribelle, che non si piega a quelle che sono le re-
gole della società, all'etichetta, Alice vuole pensare con la sua testa, vuole essere libera 
di fare le sue scelte.

Mamma: «Il tuo abbigliamento non è appropriato»
Alice: «E chi dice cos'è appropriato... e se si stabilisse che è appropriato indossare un mer-
luzzo sulla testa, tu lo indosseresti?»

A sinistra il castello della Regina Bianca a sinistra il castello della Regina Rossa
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Sente di essere diversa dagli altri, sempre perseguitata dalla stesso incubo fin da quanto 
era bambina, sogna di un mondo fantastico, popolato di creature parlanti e magiche.

Personaggi
- Alice una giovane ragazza di diciannove anni, dalla pelle pallida e gli occhi infossati. 
È solo dopo il ritorno a Sottomondo e una serie di straordinarie avventure che capirà 
finalmente chi è.
- Cappellaio matto è un giovane uomo dall'aspetto curioso, con una personalità un 
po' disturbata caratterizzata da forti sbalzi ormonali. Burton si ispira a quello che nel 
mondo vittoriano era chiamato avvelenamento da mercurio, per creare le stravaganze 
del personaggio. È il personaggio che aiuta Alice a scappare dalla Regina Rossa e a uc-
cidere il Ciciarampa.

A sinistra il Cappellaio matto, il personaggio del film e lo schizzo di Burton a destra la 
Regina rossa, il personaggio del film e lo schizzo

A sinistra Alice quando si trova nel mondo reale a destra Alice mentre indossa l'armatura 
per uccidere il Ciciarampa
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- La Regina Rossa è sorella cattiva dalla regina bianca, profondamente infelice e nevrotica, 
con una forte indole a far tagliare la testa a chiunque non le obbedisca, odia chiunque ab-
bia proporzioni normali, a causa del suo “piccolo” difetto, ha una testa tre volte più gran-
de del corpo. Vuole catturare Alice prima che la profezia si avveri e lei uccida il suo drago.
- La Regina Bianca é una ragazza tenera e dolce, che rispetta tutte le creature, dai lun-
ghi capelli bianchi e le labbra molto scure, aiuta Alice a ritornare alla sua stazza natu-
rale. Questo personaggio è ispirato alle figure di Blondie e Greta Garbo.
- Il Bianconiglio è al servizio della Regina Rossa, ma allo stesso tempo è un segreto 
membro della resistenza, mandato nel mondo reale a cercare Alice.
- Il Brucaliffo è colui che cerca di stabilire se l'Alice arrivata a Sottomondo sia quella 
giusta.
- Lo Stregatto ha le caratteristiche fisiche di un gatto dai colori e gli occhi molto bril-
lanti, è un mattacchione con l'abilità di sparire e riapparire a suo piacimento. Neutrale 
per natura, mantiene sempre la calma.

In alto a sinistra la Regina Bianca a destra il Bianconiglio, in basso a sinistra lo Stregatto, a 
destra il Brucaliffo
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- Pancopinco e Pincopanco sono due sim-
patici e buffi gemelli, il loro volto è fedele 
ai canoni grafici dettati dalla tradizione 
gotica burtoniana.
- Il Fante di cuori è a capo dell'armata della 
Regina Rossa, con una cicatrice sul volto e 
una benda a forma di cuore sopra l'occhio 
sinistro, è un personaggio arrogante, che 
svolge alla lettera i compiti assegnatigli 
dalla Regina.

In alto il il Fante di cuori, il personaggio del film e lo schizzo, in basso Pancopinco e Pinco-
panco, a sinistra i personaggi del film, a destra lo schizzo di Burton
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12. Frankenweenie

Nel 2013 Tim Burton torna al passato per completare ciò che all'epoca non riuscì a 
finire, "Frankenweenie".

Idea
L'idea del film era nella testa del regista già da tanto, Burton torna agli esordi, al suo 
secondo cortometraggio, "Frankenweenie", “gonfiando” la vicenda del corto girato in 
live action, in un lungometraggio in plastilina.
«Si tratta di un "qualcosa di molto personale" nel quale ha cercato di mantenere inal-
terato il cuore della vecchia versione, arricchendolo con dinamiche sociali presenti nel 
mondo dell'infanzia.» (Tim Burton).

«Ad inquietarmi sin da bambino, ed io ero un bambino piuttosto solitario, alienato e 
incompreso, è sempre stato il contrasto tra i luoghi e le persone, il fatto che spesso è pro-
prio l’impeccabile tranquillità a generare mostri.» (Tim Burton).
Il titolo è un gioco di parole costituito da Franken, in onore a Frankenstein, e weenie, 
aggettivo americano che significa “miserabile”.

A sinistra la copertina del cortometraggio del 1984, a destra la copertina del film uscito nel 2012
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Spunti
Il film è un'omaggio e una parodia al mito dell'inventore Victor Frankenstein di Mary 
Shelley (precisamente nella versione del film "La moglie di Frankenstein" di James Whale). 

«Ero un bambino quando ho visto il film (Frankenstein), e i mie genitori erano molto 
preoccupati perché non ero affatto spaventato. Mi stava a cuore riflettere sull’idea che 
quello che crei può essere buono o cattivo, perché è l’emanazione della tua personalità.»

I riferimenti a "Frankenstein", sono evidenti e numerosi:
- L'aspetto di Nassor ricorda il mostro creato da Frankenstein.
- Dopo che la barboncina prende la scossa da Sparky, nella sua acconciatura compaio-
no due frecce bianche come quelle di Elsa Lanchester ne "La moglie di Frankenstein".
- Quando Toshiaki è al cimitero riesuma il corpo della sua tartaruga sulla lapide si leg-
ge il nome "Shelley", riferimento a Mary Shelley, autrice del romanzo "Frankenstein".

In alto a sinistra l'immagine di Nassor, a destra quella del mostro di Frankenstein, in basso a 
sinistra l'immagine del barboncino Persefone, a destra quella della moglie di Frankenstein
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E anche un tributo a tutti i film horror amati della sua giovinezza: 
- l'aspetto di Edgar ricorda quello del "gobbo di Notre Dame".
- Il film che i genitori guardano alla tele è un'omaggio a "Dracula".

In alto a sinistra l'immagine di Edgar, a destra quella del "Gobbo di Notre Dame", al centro 
a sinistra l'immagine del mostro Shelly, a destra quella di Godzilla, in basso a sinistra l'im-
magine di Nassor quando inciampa dentro il mobile a destra quella del film "la Mummia"
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- Nel momento in cui Toshiaki far risvegliare la sua tartaruga e diventa di proporzioni 
enormi ricorda molto il mostro Godzilla.
- Quando Nassor inciampando e si arrotola in un nastro poi cade in un armadio, ab-
biamo un chiaro riferimento alla "Mummia".

Abbiamo anche numerosi riferimenti ai suoi precedenti film:
- Il cimitero degli animali ricorda molto quello di "Nightmare before christmas".
- Le cuciture di Sparky ricordano quelle della bambola di pezza Sally del film "Night-
mare before christmas".
- Nella scena in cui Victor cerca di resuscitare Sparky sfruttando l'energia elettrica dei 
fulmini con degli aquiloni, uno di questi ha forma molto simile all'emblema del per-
sonaggio di "Batman".
- Mentre Victor scava nella tomba del suo cane, in questo momento si può vedere un 
gatto molto simile a quello apparso in "Vincent".

In alto a sinistra il cimitero degli animali di New Holland, a destra il cimitero di "The 
Nightmare before Christmas", in basso a sinistra Sparky quando viene resuscitato, a destra 

Sally di "Nightmare before Christmas"
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Abbiamo anche un'omaggio alla Disney: in una scena del film, in cui i cittadini sono 
davanti ad un cinema per prendere Sparky, si può notare il titolo di produzione Di-
sney "Bambi".

Un'omaggio anche a Vincent Prince a cui il personaggio Mr. Rzykruski è chiaramente 
ispirato, idolo d'infanzia e amico di Burton.

Trama
Victor Frankenstein è un ragazzino molto solitario, appassionato di cinema e scienze, 
che vive con i genitori nella monotona New Holland e ha come miglior amico il suo 
inseparabile cagnolino Sparky.
Il padre preoccupato del suo isolamento lo incoraggia a iscriversi alla squadra di base-
ball, durante la partita Victor riesce a battere un fuoricampo ma Sparky, inseguendo la 
palla per strada, viene investito da un'auto e muore sotto gli occhi di Victor.
Il ragazzo cade in una profonda tristezza, fino a che un giorno a scuola viene ispirato 
dagli esperimenti galvanici dell'insegnante di scienze il Signor Rzykruski, decide di 
rivangare il cadavere di Sparky dal cimitero degli animali e lo porta nel suo laboratorio 
improvvisato in soffitta, riesce a rianimare il cane sfruttando l'elettricità di un fulmine. 
Victor è felice che Sparky sia di nuovo in vita, ma decide di tenerlo nascosto in soffitta, 
non sapendo cosa potrebbe pensare la gente. Mentre Victor è a scuola Sparky esce di 
casa, causando qualche danno nel quartiere, finché non viene notato da Edgar, il ma-
lefico compagno di classe di Victor, che lo supplica di insegnargli come resuscitare i 
morti o avrebbe rivelato a tutti di Sparky. I due ripetono l'esperimento rianimando un 
pesciolino che diventa invisibile, Edgar mostra il pesciolino agli altri compagni di clas-
se Toshiaki e Bob, che preoccupati di non riuscire più a vincere il concorso di scienze 

A sinistra si vede il titolo della produzione al cinema "Bambie", a destra Mr. Rzykruski
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provano nuovi esperimenti, con un rudimentale jet-pack improvvisato con delle bot-
tiglie di bibita frizzante, ma Bob finisce per cadere dal tetto.
Questo episodio scaturisce astio fra gli adulti della cittadina e il Signor Rzykruski viene 
criticato e licenziato.
Intanto il pesciolino invisibile di Edgar scompare quando questi cerca di convincere i 
compagni di classe e il ragazzino rivela per sbaglio le azioni di Victor.
Nel frattempo i genitori di Victor scoprono con gran stupore che Sparky è vivo, ma in 
mezzo alla confusione e allo spavento, il cagnolino fugge di casa.
Mentre il ragazzo e i suoi genitori partono alla ricerca del cane, Edgar, Nassor, Bob e 
Toshiaki si intrufolano nel laboratorio di Victor e apprendono i suoi studi per la riani-
mazione e la provano su animali morti, i ragazzini tramutano senza volerlo gli animali 
morti in mostri. Essi si dirigono verso la fiera annuale dove finiscono per seminare 
caos e distruzione.
I ragazzi chiedono aiuto a Victor che dopo aver ritrovato Sparky escogita un modo per 
uccidere i mostri: le scimmie di mare esplodono mangiando dei popcorn molto salati, 
Colossus viene stritolato da Shelley mentre questa e il Ratto Mannaro tornano ad essere 
dei cadaveri, una volta fulminati di nuovo.
Nel caos generale, Elsa, vicina di casa di Victor, viene catturata insieme alla sua ca-
gnetta dal Signor Baffino trasformato in un gatto pipistrello e trasportata nel mulino a 
vento cittadino. Il sindaco e i cittadini pensano sia stato Sparky e lo inseguono fino al 
mulino, al quale il sindaco appicca il fuoco inavvertitamente. Victor entra nel mulino 
per salvare Elsa, riescono poi a uscire e Baffino viene trafitto da una trave di legno in-
candescente, ma l'edificio crolla addosso a Sparky, uccidendolo di nuovo.
I cittadini, impietositi per la morte del cagnolino, decidono di premiare Sparky per il 
suo coraggio connettendo i suoi elettrodi alle batterie delle loro macchine. L'esperi-
mento ha successo e alla fine Persefone, la barboncina di Elsa, raggiunge Sparky e i due 
cani si innamorano.

Rimandi autobiografici
Per Burton il film è un diretto riferimento alla sua infanzia e ai suoi ricordi, sviluppa la 
storia, il look degli ambienti e i pupazzi, in maniera molto specifica.

«La cosa bella di come ci ho lavorato è che non mi sono limitato a riguardare il corto 
e i disegni originali, ma mi sono anche messo a ripensare ai bambini della mia scuola, 
quelli strani, le loro particolarità, alcuni insegnanti, alcuni luoghi come Burbank, come 
erano fatte le classi... Il divertimento stava tutto nel tornare indietro e basare tutto su 
ricordi personali.» (Tim Burton)
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Il personaggio di Victor è un'insieme tra Frankenstein e Tim Burton da giovane, in-
fatti Victor è appassionato di scienze e si diletta con esperimenti proprio come Fran-
kenstein e adora il cinema e proprio come Burton era un bambino solitario, preferiva 
passare il suo tempo a girare film in Stop-motion con la sua videocamera in soffitta 
che uscire con gli amici.
Anche Sparky è un diretto riferimento all'infanzia del regista e proprio come Victor 
anche Burton gli era molto affezionato.
«Quando ero piccolo, avevo un cane di nome Pepe.» «Sparky è sicuramente ispirato da 
lui. Pepe era un bastardino e lui era a me molto caro. Aveva una malattia, il che signifi-
cava che non doveva vivere molto a lungo, ma ha vissuto molto più a lungo del previsto. 
Non dimenticherò mai Pepe.» (Tim Burton).

Anche la scritta sulla montagna di New Holland, ricorda la scritta di Hollywood, città 
poco distante dalla periferia di Burbank.

Tecnica
Il regista prosegue la tradizione degli altri film d'animazione in Stop-motion.
"Frankenweenie" presenta 24 fotogrammi al secondo: ciò significa che l’animatore deve 
fermarsi e posizionare il pupazzo 24 volte per filmare un secondo di azione. 
In questo film 18 animatori hanno lavorato indipendentemente gli uni dagli altri, nello 
stesso momento, per il film sono stati creati oltre 200 pupazzi.
La grande sfida del film è stato abbinare il modernismo del 3D a una tecnica vintage 
come quella dello Stop-motion, oltretutto il film è sviluppato in bianco e nero.

A sinistra l'immagine nella collina di New Holland, a destra la collina di Hollywood
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«Può sembrare una follia ma la tecnica e lo stile del film devono essere coerenti con la 
sua storia e questa storia non poteva che essere realizzata con i pupazzi animati. E il 3D 
aiuterà il pubblico a entrare con più facilità nel nostro mondo. Il bianco e nero inoltre 
potrebbe essere per i bambini una nuova, fantastica scoperta» (Tim Burton).

Stile
Lo stile del film si rifà al cinema espressionista tedesco, sia per l'uso del bianco e nero, 
per i forti contrasti fra luci e ombre, per l'uso del primo piano con effetti demoniaci e 
persecutori o, viceversa, vittimistici e perseguitati, per le caratteristiche dei personaggi 
costituiti da volti tenebrosi, enunciato pallido, occhi grandi, infossati e timorosi, corpi 
fragili e scheletrici. 
Burton porta in scena l'adolescente gotico, costituito da una personalità complessa, 
insicuro, fragile e misterioso che rifiuta il conformismo e si rifugia nella solitudine.

Quattro foto che mostrano i set del film e i pupazzi utilizzati
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Nella cittadina New Holland vengono ricostruiti gli oppressi sobborghi californiani 
degli anni Sessanta e Settanta, ambienti tutti uguali, apparentemente tranquilli.

Mondi divisi
Per quanto riguarda la divisione dei mondi, il discorso si fa un pochino più complesso, 
non abbiamo più un distacco spaziale, ne uno differenziato da colori.
I mondi si trovano principalmente nella mente del protagonista, Victor si emargina 
dalla realtà cittadina e crea un mondo di fantasia nella sua soffitta.
- La realtà cittadina è caratterizzata da un società gretta e meschina, timorosa di tutto 
ciò che è “diverso” nella quale Victor non si sente a sua agio.
- Il mondo della fantasia è il mondo in cui il ragazzo preferisce nascondersi in solitudi-
ne, appassionandosi al cinema, girando filmati con la sua videocamera, ed eseguendo 
esperimenti scientifici, in compagnia del suo unico amico Sparky.

In alto due esempi di primi piani del cinema espressionista tedesco, in basso lo stile anni 
'50 e '60 dei Sobborghi californiani
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Outsider
Sin dalle prime battute si capisce la personalità di Victor.

Padre: «Tutto il tempo che passa lassù... un bambino della sua età deve stare fuori con 
gli amici.»
Mamma: «Non credo che Victor abbia amici, oltre a Sparky.»
Padre: «è questo il punto, non voglio che diventi... sai... strano.»
Mamma: «Non c'e niente che non va in Victor, solo vive nel suo mondo.»

Il giovane Victor si isola dal mondo esterno, rinchiudendosi in soffitta a lavorare a 
film ed esperimenti scientifici, non ha amici se non il suo fedele cagnolino Sparky, i 
genitori lo ritengono strano e sono preoccupati.
Victor non ama stare in compagnia, preferisce la solitudine non si integra con la socie-
tà ne con i compagni di classe.

Personaggi
- Victor Frankenstien è protagonista del film, il ragazzo che riporta in vita il suo cane.
- Sparky è il fedele cane del protagonista, muore quasi subito e viene riportato in vita 
dal suo padrone.
- Elsa van Helsing è la vicina di casa di Victor, anche lei è una ragazza che adora la sua 
barboncina Persefone, vive con il cattivo zio il signor Bergermeister.
- Susan Frankenstien e Ben Frankenstein sono i genitori di Victor, sono spaventati 
dall'emarginazione del figlio e cercano di farlo uscire di casa.

A sinistra Victor mente tenta di far rivivere il suo cane, a destra Victor mentre proietta ai  
genitori uno dei suoi film amatoriali
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- Il Sig. Rzykruski è il professore di scienze, che Victor adora e ammira, viene cacciato 
dalla città perchè i cittadini sono spaventati dalla sua mentalità aperta.
- Edgar è il compagno di classe di Victor che scopre Sparcky ancora in vita e minaccia 
di dirlo a tutti.
- Bob è il compagno di classe di Victor, tontolone e paffutello.
- Nassor è il compagno spaventoso di Victor.
- Toshiaki è uno studente cinese subdolo e malefico.
- Stranella è una ragazza molto particolare dai lunghi capelli biondi che va in giro sem-
pre con il suo gatto “Mister ciuffo”.
- Il Sig. Bergermeister è il cattivo sindaco della città, vicino di casa di Victor.

Un'immagine con molti dei pupazzi realizzati per il film
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Progetto personale
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Analisi del progetto personale

Sono sempre stata appassionata di film d'animazione, il film che ha fatto nascere in 
me la curiosità per questa tecnica è stato proprio uno dei capolavori di Tim Burton 
"Nightmare before christmas". Avevo solo otto anni quando lo visto a scuola per la 
prima volta, non so cosa mi abbia colpito di più, se la storia, i personaggi o le atmo-
sfere, quello che so è che ne sono rimasta talmente affascinata che ho iniziato subito a 
documentarmi e a ricercare questo genere di film.
Quando ho imparato ad usare il computer ho scoperto tanti altri film stupendi dello 
stesso Burton e altri autori, ma ancora oggi non c'è un film che mi abbia colpito come 
quello che ho visto quando era a scuola.
La mia passione per l'animazione è aumentata quando alle superiori ho realizzato i 
primi "esperimenti animati", delle piccole trasformazioni, ho imparato grazie alla tec-
nica dello Stop-motion a trasformare un oggetto in un altro, o una persona in uno 
oggetto, ecc.
Finalmente l'anno scorso mi è stata data la possibilità di realizzare un vero e proprio 
cortometraggio della durata di circa 5 minuti; mi sono talmente divertita e appassio-
nata a questa tecnica che ho deciso di realizzare la mia tesi proprio su questo tema.

Idea
L'idea di questo cortometraggio è nata in primis dalla volontà di poter mettere in scena 
elementi e personaggi disegnati da me, alcuni di questi vengono ripresi da schizzi che 
avevo realizzato in precedenza, altri invece nascono direttamente per la realizzazione 
del corto, la divisione in mini-storie è dovuta al fattore tempo, non avendo bene la per-
cezione di quando tempo mi ci sarebbe voluto per realizzare una sequenza, ho diviso 
il corto in piccole avventure, così da avere la possibilità di realizzarne in base al tempo 
a disposizione.

Spunti
È chiaro il riferimento allo stile di Tim Burton, lo stile del disegno riprende in pieno 
quello dei suoi personaggi, gli occhi infossati, le distorsioni prospettiche e le esagera-
zioni anatomiche sono tutte caratteristiche che attingono direttamente dai suoi film.
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Tecniche

Le tecniche per realizzare questa breve animazioni sono state:
- Ogni singolo disegno è stato realizzato con pennino, china nera e colorata.
- La tecnica di disegno è quella della sovrapposizione, infatti per realizzare ogni singo-
lo movimento sono partita da un disegno d'inizio e uno di fine, i disegni intermediari 
sono stati realizzati sovrapponendo questi due.
- Una volta terminata la sequenza ogni singolo disegno è stato scannerizzato e ripor-
tato sul computer.
- Molte illustrazioni sono state composte con l'aiuto di Photoshop.
- Una volta scannerizzati e assemblati tutti i disegni, sono stati inseriti e montati con 
Adobe Premier Pro.
- È grazie alla tecnica dello Stop-motion che i disegni sembrano muoversi, il numero di 
fotogrammi per secondo non è costante ma in media vengono utilizzati 16 Fsp.
Il progetto è un'animazione di tipo limitata, infatti non vi è il classico numero di 24 
Fsp, ma ne viene utilizzato un numero ridotto, il disegno è stilizzato, non ricco di det-
tagli o particolari con pose intermedie limitate. 

Trama
La storia si intitola "Le straordinarie avventure di Zig Zig" narra delle mini avventure 
che vive il nostro protagonista una mosca di nome Zig Zig, vediamo un primo scorrere 
del tempo dove Zig Zig passa dall'estate, alla primavera, all'autunno per finire con l'in-
verno, una seconda avventura ci mostra come Zig Zig infastidisca un bambino, nella 
terza avventura si vede Zig Zig intrappolato nella tela di un ragno, in fine abbiamo la 
tragica dipartita della nostro protagonista che muore spiaccicato.
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