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Capitolo 1 - I fratelli Dinamite e
La rosa di Bagdad, l’Italia e la
musica
Di Marco Bellano
Premessa: l’Italia e il lungometraggio cinematografico
d’animazione
Tra gli eventi che gli storici dell’animazione usano come “pietre miliari” per
segnare il cammino delle loro ricerche, l’arrivo di una nazione al suo primo
lungometraggio animato prodotto per il mercato cinematografico ha un’importanza
speciale. Un simile debutto, infatti, indica che in quel paese le tecniche
d’animazione, nonché le maniere espressive a cui esse danno vita, sono ormai
protagoniste di un significativo fermento artistico e imprenditoriale. Con la forma
del lungometraggio, l’animazione cerca di entrare in un gioco di domanda e offerta
dove a farla da padrone è il cinema cosiddetto “dal vivo”, che ha processi
produttivi più snelli e un pubblico già affezionato; sa, dunque, di doversi misurare
con un concorrente estremamente temibile, sotto tutti i punti di vista. Eppure,
l’azzardo viene tentato lo stesso, ed è questo, molto più del successivo esito
commerciale, a rendere storicamente rilevante il fatto.
Un simile discorso presuppone un certo modello di lungometraggio animato,
calcolato appunto per essere alternativa alla pari del cinema dal vivo. Per
intercettare il mercato di quest’ultimo, è necessario quindi condividere con esso
alcune caratteristiche, tra cui la grammatica visiva, la maniera di raccontare storie e
il modo in cui i personaggi recitano. Su questa “base” si potranno poi proporre
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delle significative “novità” che rendano il film diverso e desiderabile in sé, ovvero
in quanto opera animata. Tale modello nasce naturalmente con Biancaneve e i sette
nani (Snow White and the Seven Dwarfs, David Hand e altri, 1937) e diventerà
esemplare per questo tipo di spettacolo in tutta l’area occidentale d’influenza
statunitense, Europa compresa. Da qui venne il diffuso equivoco secondo il quale
Biancaneve sarebbe stato il primo lungometraggio d’animazione mai realizzato. Fu
il primo nel suo genere di sicuro, ma fu preceduto, tra gli altri, da titoli come i
perduti El Apóstol (1917, a cui spetta il primato popolarmente attribuito al film
prodotto da Walt Disney), dell’italiano naturalizzato argentino Quirino Cristiani, o
il film di silhouette Le avventure del principe Achmed (Die Abenteuerdes Prinzen
Achmed, Lotte Reininger 1926), che è il più antico lungometraggio animato a noi
pervenuto.
Nella corsa alla ricezione del modello Disney, in Europa l’Italia non arrivò certo
prima. La precedettero ad esempio la Spagna (Garbancito de la Mancha, Arturo
Moreno, 1945) e la Danimarca (Andersen - L’acciarino magico, Fyrtøjet, Svend
Methling, 1946). Non avrebbe potuto essere altrimenti, vista la situazione in cui
versava l’animazione nel nostro paese durante la prima metà del ventesimo secolo:
pochi artisti realmente interessati al settore, forte tendenza all’individualismo,
limitazioni tecnologiche e mercato quasi inesistente. Dagli anni Venti, tuttavia, si
registrò comunque l’uscita più o meno regolare di piccole produzioni animate,
destinate a moltiplicarsi in modo significativo nel decennio successivo. Ciò
avvenne per l’influsso di almeno tre forze principali: la pubblicità cinematografica,
la propaganda di regime e la radicata tradizione italiana dell’illustrazione
umoristica e per l’infanzia. Di quest’ultima sono figlie alcune celebri iniziative
editoriali italiane, tra cui “Il corriere dei piccoli” (1908-1995) e “Topolino” (19321949; nuova serie formato Digest, 1949-oggi); attorno a testate come queste si
raccolse un numero considerevole di autori dal magistrale talento grafico e
narrativo, capaci di transitare senza sforzo apparente dall’illustrazione al fumetto, e
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non raramente inclini a “mettere in movimento” le loro creazioni mediante il
disegno animato. Così avvenne per Antonio Rubino, il massimo tra i primi
collaboratori de “Il corriere dei piccoli”, che firmò il cortometraggio Nel paese dei
ranocchi (1942); e così sarebbe poi accaduto anche per Romano Scarpa (E poi
venne il diluvio, 1945), destinato poi a un futuro da caposcuola dei cosiddetti
“Disney italiani”, ovvero di quegli autori legati al settimanale “Topolino”,
fondatori di una tradizione ancor oggi viva e da sola costituente la grandissima
maggioranza dei fumetti Disney prodotti in tutto il mondo, USA compresi.
Dal potente motore della propaganda furono invece sospinti molti dei
cortometraggi educativi di Luigi Liberio Pensuti, come quelli sulla campagna
fascista contro la tubercolosi, nonché il primo, mai compiuto progetto di
lungometraggio animato italiano ad opera di Guido Presepi: Vita di Mussolini, in
lavorazione dal 1925 al 1927.
Ci fu, a dire il vero, un nuovo tentativo di lungometraggio nel 1935: l’altrettanto
incompiuto Le avventure di Pinocchio, di Romolo Bacchini. Non vi sarebbero stati
altri casi simili sino al 1949; data relativamente tarda rispetto alla media
internazionale, come si è detto. Si trattò, eppure, di un debutto dalle caratteristiche
fuori dal comune, per varie ragioni. Innanzitutto -circostanza davvero unica- alla
meta giunsero ben due lungometraggi: La rosa di Bagdad, di Anton Gino
Domeneghini, e I fratelli Dinamite, di Nino Pagot. Entrambi debuttarono durante la
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; la data del visto censura
(8 marzo 1949) attribuirebbe il primato formale a I fratelli Dinamite, ma le due
produzioni furono di fatto coeve. Si diviserò, così, anche un altro merito: quello di
essere i primi lungometraggi a colori della storia di tutto il cinema italiano.
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I due film: Disney e oltre
Accomuna i due film anche un ulteriore fatto: le loro narrazioni sono
profondamente basate sulla musica. Non solo è frequente la presenza di canzoni,
ma è l’argomento stesso delle storie a essere musicale. Ne La rosa di Bagdad, la
palese inclinazione canora della principessa Zeila sarebbe nel 1952 valso al film, in
terra britannica, il titolo di The Singing Princess (e la voce di Julie Andrews, al suo
debutto cinematografico); il personaggio principale, Amin, è inoltre un musico di
corte, accompagnato da una gazza canterina, Kalinà.

Figura 1 : La rosa di Bagdad, fotobusta
I fratelli Dinamite, invece, vede ben tre dei quattro episodi di cui si compone mossi
da peripezie che coinvolgono musicisti, o sedicenti tali: nell’ordine, i protagonisti
hanno la meglio su un Belzebù melomane, sfruttando la sua debolezza
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incondizionata verso qualsiasi tipo di manifestazione musicale, sia essa un
motivetto popolare o il caos di accordi provocato da un gatto che pigia a caso i tasti
di un organo; poi, i tre fratelli (dotati ora di un inseparabile contrabbasso) portano
lo scompiglio in una seriosa sala da concerto, scambiando le parti sui leggii degli
orchestrali; per finire, il trio vince con l’inganno (servendosi di un grammofono) la
“gara delle gondole canore” del Carnevale di Venezia, salvo poi redimersi
trovando la bambola smarrita da una bambina e sacrificando il loro amato
contrabbasso, che però tornerà a suonare grazie a una “corda” di luce scesa
direttamente dall’alto dei cieli.

Figura 2: I fratelli Dinamite, locandina ©Pagot
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La ricchezza musicale delle due opere nasce senza dubbio dal desiderio di
innescare un dialogo, e forse persino una competizione, con i lungometraggi
Disney. Il riferimento a quei musical animati non si limita tuttavia alla presenza
importante delle canzoni come “punteggiatura” narrativa: allo spettatore il ricordo
di Disney giunge rafforzato anche da un sistema di allusioni visive. La rosa di
Bagdad mette in scena tre attempati e buffi “saggi di corte” dai nomi singolari,
Tonko, Zirko e Zizibé (FIGURA 3), accanto a una giovanissima principessa
canterina: è evidente il rimando a Biancaneve e ai nani, confermato peraltro dalle
scelte grafiche fatte nel disegno dei personaggi.

Figura 3: La rosa di Bagdad, i tre saggi
C’è qualcosa della Regina Grimilde mutata in strega, poi, nel nero mantello volante
indossato dallo stregone Burk, oltre che nella sua figura curva dalle dita adunche.
La gazza Kalinà ha invece il capo decorato da un grande fiocco come Daisy Duck
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(Paperina), e la sua civetteria è forse memore della pesciolina Cleo di Pinocchio
(Id., Hamilton Luske e altri, 1940), che pure rivestiva il ruolo di comprimario
animale non antropomorfo. La danza che Kalinà fa prima di rubare un anello
magico a Burk e Giafar, d’altra parte, pare ispirata alle movenze degli struzzi nella
Danza delle ore di Fantasia (Id., Samuel Armstrong e altri, 1940).
Non è mistero, comunque, che Domeneghini avesse innescato la produzione del
film pensando di misurarsi innanzitutto con Biancaneve. Come esperto di
comunicazione e guida della milanese IMA (Idea Metodo Arte), una potente
compagnia pubblicitaria, Domeneghini intuì l’efficacia commerciale e artistica
fuori dal comune del cinema di Disney, a seguito della visione di Biancaneve in
occasione dell’uscita italiana del 1938 e lo indicò come prima fonte d’ispirazione
ai collaboratori che raccolse a partire dai primi anni Quaranta, quando il tracollo
del mercato pubblicitario causato dalla Guerra lo convinse a reindirizzare gli sforzi
della sua compagnia verso la realizzazione di un lungometraggio animato. Il
travagliato percorso creativo sarebbe stato destinato a durare ben sette anni, causa i
bombardamenti, un trasferimento della sede di produzione da Milano a Bornato
(BS) e i sommovimenti sociali e politici seguiti alla fine della Guerra Mondiale.
Pur essendo fascista, Domeneghini fece suo senza problemi un modello
d’oltreoceano, mentre il regime proibiva la circolazione di film e stampa popolare
americana (anche se con un occhio di riguardo verso il fumetto Disney).1
Anche per Nino Pagot, e per suo fratello Toni, Disney fu un termine di paragone
obbligatorio con cui cimentarsi. Ne I fratelli Dinamite, tuttavia, l’influsso dei
lungometraggi animati americani è meno sistematico: è una presenza percepibile
ma sporadica, che spesso si manifesta in singole inquadrature o brevi scene, dove
si “ricompongono” configurazioni visive chiaramente ispirate a certi momenti tratti

1

Si veda il volume di Fabio Gadducci, Leonardo Gori e Sergio Lama, Eccetto Topolino. Lo
scontro culturale tra fascismo e fumetti, Nicola Pesce Editore, Pavona, 2011.
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da film Disney. La fonte delle citazioni, stavolta, è soprattutto Fantasia: lo si vede
nelle pose che uno dei tre fratelli assume durante il tumulto scatenato nella sala da
concerto, dirigendo con una bacchetta fulmini ed elementi in tempesta, proprio
come Topolino nelle vesti dell’apprendista stregone; oppure nell’apparire di una
stilizzata raggiera nel cielo, ad annuncio del sole nascente, simile a quella vista
nell’Ave Maria che chiude Fantasia; l’intero finale de I fratelli Dinamite è in
effetti chiaramente debitrice dell’Ave Maria, dal punto di vista figurativo (si notino
i dettagli di architetture sacre espressivamente slanciate, derivate certamente dagli
alberi disegnati da Kay Nielsen per Disney, che erano metafora della navata d’una
cattedrale) e persino nella resa dell’atmosfera musicale. La “corda celeste” con cui
i fratelli Dinamite tornano a suonare il loro contrabbasso è inoltre parente stretta
della “colonna sonora” protagonista dell’intervallo in Fantasia (FIGURA 4); il
treno con cui i protagonisti fanno il loro dirompente ingresso in città, invece, pare
nascere da ricordi del Casey Jr. di Dumbo (Id., Ben Sharpsteen e altri, 1941).
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Figura 4: confronto fra immagini da I fratelli Dinamite (a sinistra) e
Fantasia (a destra)
Non deve stupire che gli autori dei due film conservassero memorie tanto vivide di
pellicole risalenti a molti anni prima, in un’epoca dove non esistevano certo mezzi
per poter rivedere queste opere al di fuori dei cinema. In verità, una copia di
Biancaneve e i sette nani fu studiata fotogramma per fotogramma, in moviola,
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durante la lavorazione de La rosa di Bagdad.2 In più, come già detto, ognuno dei
film fu preceduto da tempi di produzione di durata considerevole: anche I fratelli
Dinamite prese le mosse nei primi anni Quaranta, da un cortometraggio -Tolomeoispirato a un personaggio creato da Nino Pagot per “Il corriere dei piccoli”. La
produzione, come per La rosa di Bagdad, partì a Milano e prima di arrivare a
termine si dovettero attraversare un grave incendio nello studio, perquisizioni
fasciste (i Pagot dettero ospitalità a molte persone contrarie al regime), la
deportazione in Germania di Toni Pagot, un bombardamento e un’occupazione da
parte di militari della Repubblica di Salò.3 Non è tuttavia in virtù di questo lungo
percorso produttivo che gli autori seppero preservare nel lavoro finito il ricordo dei
film Disney usciti fra il 1937 e il 1942. Ciò avvenne invece, con ogni probabilità,
grazie all’embargo fascista sul cinema americano: dopo Biancaneve, uscito come
già detto nel 1938, per vedere un nuovo lungometraggio Disney al cinema gli
italiani avrebbero dovuto attendere il 1946, quando la RKO distribuì Saludos
Amigos (Id., Wilfred Jackson e altri, 1942); gli avrebbero fatto seguito, nell’ordine
d’uscita italiana, Fantasia (1946), Pinocchio (1947), Bambi (Id., David Hand e
altri, 1942, in Italia nel 1948) e Dumbo (1948).4 È facile immaginare che tipo di
impatto possa avere avuto una simile “invasione” di pellicole esemplari sugli artisti
che, in Italia, si accingevano a entrare nella fase finale della lavorazione di due
lungometraggi animati.
I debiti che Domeneghini e Pagot contrassero con l’inventiva Disney non resero
tuttavia le loro opere degli spenti esercizi di imitazione. I fratelli Dinamite e La

2

Giannalberto Bendazzi, “The First Italian Animated Feature Film and its Producer: La rosa
di Bagdad and Anton Gino Domeneghini”, Animation Journal, Spring 1995, p. 10.
3
Si veda Roberto Della Torre, “Le straordinarie avventure dei fratelli Pagot”, in Roberto
Della Torre, Marco Pagot (a cura di), I fratelli Dinamite. Una storia molto animata, Il
Castoro, Milano, 2004, pp. 35-44.
4
Si veda Nunziante Valoroso, “Stagioni cinematografiche Walt Disney Italia 1938-2000”, in
Cabiria n. 171, 2012, pp. 43-64.
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rosa di Bagdad riuscirono a rimanere, nonostante tutto, film dalla natura
profondamente italiana, integrati in modo reale e sincero, anche se atipico, con la
tradizione culturale nazionale e anche in questo risiede il loro valore storico.
Forti segnali di italianità stanno, ad esempio, nel tratto grafico degli artisti
impegnati nel disegno. Alcuni dei luoghi dove rivive la scuola dell’illustrazione
italiana per la stampa popolare e pubblicitaria sono, per cominciare, i maestosi ed
esotici fondali de La rosa di Bagdad, dipinti da Libico Maraja, uno tra i più
rinomati artisti a quel tempo impiegati alla IMA e dalla forte vocazione pittorica.
Maraja è oggi ricordato come raffinato e prolifico illustratore di romanzi per
l’infanzia: un collaboratore delle maggiori case editrici italiane, riconosciuto e
stimato a livello internazionale. Nello stesso film, i personaggi sono stati disegnati
da Angelo Bioletto, il cui lascito è più legato all’ambito della satira, della
caricatura e del fumetto. Bioletto incarna in effetti al meglio l’incontro sintetico tra
Disney e l’Italia che avviene entro La rosa di Bagdad: da una parte, egli contribuì
attivamente a forgiare la cultura di massa del dopoguerra italiano, realizzando in
particolare le celebri figurine Perugina-Buitoni e i volumi illustrati legati alla
trasmissione radiofonica parodistica “I quattro moschettieri” (1934-1937), un
travolgente successo di pubblico firmato da Angelo Nizza e Riccardo Morbelli.
Dall’altra, Bioletto si ritagliò un pionieristico spazio nella scuola dei “Disney
italiani”, specialmente grazie al fumetto del 1949 L’inferno di Topolino, scritto da
Guido Martina, in cui i riferimenti danteschi si mescolano a salaci irrisioni della
società italiana, mentre tra i personaggi compaiono anche protagonisti dei
lungometraggi Disney: il Gatto e la Volpe e la Fata Turchina (erroneamente
chiamata Biancaneve nei versi di Martina), nonché uno dei nani come Cucciolo
(FIGURA 5), vengono resi da Bioletto in maniera perfettamente naturale e fedele
agli originali.
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Figura 5: vignetta da L'inferno di Topolino
In maniera simile, il segno di Nino Pagot ne I fratelli Dinamite (dalle
ambientazioni peraltro inconfondibilmente italiane: si veda il finale veneziano del
film) è memore della sua consolidata esperienza di vignettista per storiche riviste
umoristiche quali il Bertoldo, il Marc’Aurelio, il Candido, il Guerrin Meschino e Il
travaso delle idee, ma anche della sua vena di illustratore per l’infanzia e della sua
capacità di cimentarsi con i personaggi Disney. Pagot disegnò infatti due fumetti
con i protagonisti di Biancaneve e i sette nani, su testi di Federico Pedrocchi:
Biancaneve e il mago Basilisco (1939) e I sette nani cattivi contro i sette nani
buoni (1939-1940).
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È senz’altro la musica, tuttavia, a confermare come sicuramente italiani i due film
animati. Il segnale di questa appartenenza sta soprattutto nella trama di riferimenti
alla tradizione dell’opera lirica, forma di teatro musicale fra le più tipiche e
autorevoli della Penisola. Questo, tuttavia, non significa affatto che La rosa di
Bagdad e I fratelli Dinamite siano due “film opera”. Anche se il loro modo di usare
la canzone e il linguaggio della musica risulta in generale ben distinto da quello
Disney, non avviene mai una ripresa esplicita di schemi operistici. All’opera si
allude invece in maniera molto più sottile, con scene e trovate umoristiche che
presuppongono una forte familiarità del pubblico con questo tipo di spettacolo e, in
particolare, con il modo in cui questo spettacolo viene fruito e poi assimilato nella
cultura di massa. In poche parole, è l’esperienza dell’andare all’opera, e non
l’opera in sé, ad aleggiare costante sulle musiche e le storie de La rosa di Bagdad e
de I fratelli Dinamite, e a farsi oggetto di affettuosa celebrazione, oppure di
mordace satira. Il fatto ha particolarmente senso, se si ricorda che tutte e due le
produzioni di queste pellicole gravitarono attorno a uno dei luoghi più importanti
per quel che riguarda l’allestimento di spettacoli operistici e la creazione di
racconti, miti e stereotipi attorno ad essi: Milano, sede del Teatro alla Scala.

La rosa di Bagdad: all’ombra dell’opera
Dei due film, La rosa di Bagdad è quello che mostra l’atteggiamento meno critico
e più tradizionalista, sia nei confronti della matrice Disney, sia nel rapporto con
l’opera lirica. Da Disney proviene senz’altro l’idea di una narrazione sostenuta
dalla musica in maniera quasi incessante e attenta alle più minute sincronie tra
suono e immagine. L’accumulo di tali sincronie dà vita a una riconoscibilissima
strategia audiovisiva in cui, come ha ben detto Michel Chion5, a ogni traiettoria
visiva corrisponde una traiettoria sonora: è il mickey-mousing, così detto in onore
5

Michel Chion, L’audiovisione. Suono e immagine nel cinema, Lindau, Torino, 2001, p. 120.
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del personaggio nei cui film, per la prima volta, si fece ricorso in maniera
consapevole a questo tipo di stratagemma. Il mickey-mousing de La rosa di
Bagdad non è persistente; ma non lo era, del resto, nemmeno in Biancaneve e i
sette nani. È tuttavia presente e avvertibile, e dimostra un’accorta pianificazione
della partitura musicale in rapporto all’animazione6: la primissima musica con cui
il film si apre, quando appare il logo “artisti associati”, crea già un mickey-mousing
tra i riflessi della perla e un passaggio con trilli di xilofono. Ma si veda anche come
gli archi seguano ogni singolo movimento del buffo Zirko, intento a pettinarsi
languidamente di fronte a uno specchio o come il clarinetto arpeggi verso l’alto o il
basso, in alternanza, sottolineando con esattezza i guizzi del Genio che tenta di
emergere dalla lampada strofinata da Amin. Un altro tipo di sincronia audiovisiva
si manifesta nell’associazione precisa ed evocativa tra i personaggi e i loro
leitmotiv, spesso derivati dalla melodia della canzone principale a essi assegnata.
Va ricordato che quella del leitmotiv è una strategia arrivata al cinema proprio dal
teatro d’opera, mediante una semplificazione di quanto teorizzato e messo in atto
da Richard Wagner nel tardo Ottocento. Si trattava, però, di opere in lingua
tedesca. L’uso estensivo del leitmotiv è essenzialmente estraneo all’opera italiana
tra Diciannovesimo e Ventesimo secolo, sebbene ve ne siano tracce non
trascurabili già in Verdi, e poi soprattutto in Giacomo Puccini. È sicuramente non
italiano l’uso cinematografico di funzioni leitmotiviche, che invece si
consolidarono nel cinema statunitense grazie a una massiccia emigrazione di
musicisti mitteleuropei verso il Nuovo Mondo, a causa delle Guerre Mondiali,
quando autori come Max Steiner e Erich Wolfgang Korngold trovarono duraturi
impieghi proprio nell’industria cinematografica degli USA.

6

È tra l’altro sorprendente il contrasto fra le minute sincronizzazioni fra animazione e
musica, e invece la quasi completa asincronia tra “labiale” e doppiaggio (non sono rari i
momenti in cui i personaggi “parlano” senza nemmeno muovere la bocca). Il problema sorse
poiché il film fu doppiato a lavorazione finita (Giannalberto Bendazzi, “The First Italian
Animated Feature Film…”, cit., p. 9).
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Alla luce di questo, è da notare che anche Riccardo Pick-Mangiagalli, compositore
delle musiche de La rosa di Bagdad, ebbe i suoi natali nell’Europa centrale. Fu in
realtà boemo, essendo nato nel 1882 a Strakonice, nell’attuale Repubblica Ceca,
ma la sua famiglia si trasferì a Milano già dal 1884. Studiò poi nel conservatorio
cittadino, di cui divenne direttore dal 1936 al 1949, anno della sua morte, nonché
anno d’uscita del film di Domeneghini.

Figura 6: Riccardo Pick-Mangiagalli
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La musica per La rosa di Bagdad, che Pick-Mangiagalli non fece in tempo a
vedere ultimato, costituisce infatti l’ultimo lascito artistico del musicista, nonché la
sua più vasta partitura pensata per il cinema. In precedenza, infatti, PickMangiagalli aveva scritto per i film T’amerò per sempre (Mario Camerini, 1933;
musiche scritte con Ezio Carabella) e Scandalo per bene (Esodo Pratelli, 1940); ma
si trattava di interventi musicali circoscritti e brevi.
Sarebbe eccessivo dire che La rosa di Bagdad costituisca una summa dell’arte di
Pick-Mangiagalli; vero è, però, che nel film sono riscontrabili molte delle più
tipiche peculiarità del linguaggio del compositore, che anzi sembrano essere
necessarie alla natura stessa del film di Domeneghini. Il rapporto preferenziale di
Pick-Mangiagalli con la tradizione musicale viennese e boema, segnalato anche
drammaturgicamente dalla presenza dei leitmotiv di cui si è detto, rimane sempre
evidente, ma dialoga con chiare influenze d’area francese, quali Claude Debussy e
Maurice Ravel (specialmente per quel che riguarda l’abilità del compositore nel
creare atmosfere esotiche e soffuse, quasi dei “notturni d’oriente”, e nel dare
d’altro canto all’orchestra una brillantezza sonora non comune). Pick-Mangiagalli
ha inoltre buon gioco nel misurarsi con la necessità pantomimica del mickeymousing, data dal rapporto de La rosa di Bagdad con i film Disney. Nel catalogo
del compositore si scopre infatti un significativo numero di lavori per il
palcoscenico,

fortemente

influenzati

dalla

componente

pantomimica

e

coreografica. Si tratta di balletti e di spettacoli d’altro genere, aderenti a certe
moderne esplorazioni del linguaggio gestuale in teatro, che si erano diffuse
nell’Italia del primo Novecento. Vale la pena ricordare che un’opera di PickMangiagalli, la “commedia mimo-sinfonica” Il carillon magico op. 30, presentata a
Milano nel 1918, vide la partecipazione in scena di Ileana Leonidoff, danzatrice,
coreografa e attrice di origini russe che portò in Italia il cosiddetto mimodramma:
una nuova forma di pantomima teatrale formalizzata dalla stessa Leonidoff sulle
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pagine della rivista milanese Il mondo.7 A Il carillon magico si accompagnarono
dunque il balletto Il salice d’oro del 1911, la “leggenda monomimica” Sumitra op.
38, del 1917, il balletto Mahitop. 44, del 1923, e la “azione coreografica”
Casanova a Venezia op. 48 del 1929.
Nell’ambito dell’opera lirica, il contributo di Pick-Mangiagalli non fu altrettanto
sostanziale. Si ricorda soprattutto il buon successo di Basi e bote, tratta nel 1927 da
un libretto scritto ma mai musicato da Arrigo Boito nel 1881. Sono da segnalare
anche L’ospite inatteso, del 1932 e, nel 1936, Notturno romantico; si tratta,
comunque, di opere dove è ancora importante la componente mimica (Basi e bote
ha come protagoniste molte maschere della Commedia dell’Arte) e dalla tangibile
influenza centro europea (il valzer di Notturno romantico, ad esempio, guarda
abbastanza esplicitamente a Johann Strauss II).
La narrazione musicale de La rosa di Bagdad ha tuttavia dei momenti dove la
messinscena lascia emergere un sapore operistico. La vocalità dei personaggi cerca
spesso un timbro lirico, anche se a volte si attesta su una sorta di Sprechgesang in
bilico fra recitazione ritmica e canto (come nell’incantesimo di Burk contro Amin).
Il canto di Zeila, doppiato da Beatrice Preziosa, pur fiorendo a volte di coloriture
fatte di vocalizzi non banali e richiedenti un’estensione considerevole (arriva sino
al fa5, raggiungendo quindi lo stesso registro sopracuto dell’aria Der Hölle Rache
della Regina della Notte ne Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart), pare
piuttosto cercare come termine di paragone la Biancaneve di Lina Pagliughi, nella
prima versione italiana del 1938.
La canzone della gazza Kalinà (FIGURA 7), invece, può indirettamente rimandare
all’opera lirica nel suo essere un momento “arioso”, in cui l’azione si ferma per
permettere a un solista di presentare il suo personaggio; la gazza, tra l’altro, recita

7

Ileana Leonidoff, “Il mimodramma”, Il mondo, n. 15, 1918, p. 10.
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in uno spazio scenico limitato (la pelle di un tamburello), come una cantante
costretta fra quinte teatrali, e pare rivolgersi a un’invisibile platea. Il tamburello,
crea un chiaro spazio circolare che può inoltre evocare la luce di un faro, destinato
a isolare l’interprete nel buio del palcoscenico. Per finire, al termine della sua
esibizione Kalinà accenna persino un “bis”, interrotto solo dall’intervento di Amin.
In realtà, al di là di queste suggestioni, l’episodio è imparentato pure con certe
canzoni di presentazione comuni nella serie musicale “Silly Symphonies”, prodotta
da Walt Disney dal 1929 al 1938; si può menzionare, ad esempio, la canzone di
Bert Lewis con cui si presenta il re Nettuno nell’omonimo film (King Neptune,
Burt Gillet, 1932). L’aspetto di Kalinà, peraltro, richiama quello di certi volatili
comprimari in “Silly Symphonies” come La primavera (Birds in the Spring, David
Hand, 1933) o Chi ha ucciso Robin? (Who Killed Cock Robin?, David Hand,
1935).

Figura 7: La rosa di Bagdad, Kalinà
36

Come si vede, il film rinsalda i suoi legami con l’opera passando sempre attraverso
il “filtro” Disney imposto da Domeneghini; i riferimenti, comunque, riescono lo
stesso a traspirare e a raggiungere lo spettatore, anche perché essi sono facilmente
apprezzabili a livello empirico. Non è necessario, cioè, essere esperti delle forme
musicali e delle strutture drammaturgiche dell’opera italiana, per cogliere la
presenza di quest’ultima nel film; basta notare i timbri vocali o l’atteggiamento dei
personaggi. Nessuno dei brani di Pick-Mangiagalli, del resto, è autenticamente
fedele alle tradizioni operistiche; è operistico invece lo spettacolo offerto da alcune
delle canzoni.
La sequenza del film dove in maniera più articolata si adombra l’opera (nella
maniera di cui si è detto) è in verità quella della “preghiera del tramonto”. Ancora
una volta, i “segnali” in proposito non vengono dalla struttura della composizione,
la quale è in verità molto semplice: a una prima sezione fatta di due frasi
melodiche della solista risponde una seconda sezione altrettanto bipartita, che
prevede prima l’intervento del coro e dunque del coro con i vocalizzi della solista.
Seguendo un suggerimento di Giannalberto Bendazzi8, si noti invece come è
impostata coreograficamente la scena: una grande folla guarda verso l’alto,
reclamando festosa il canto di Zeila (FIGURA 8).

8

Il quale aveva già da tempo sottolineato questo fatto, ad esempio nel citato documentario di
Becattini Una rosa di guerra, e ancor prima nel già citato articolo “The First Italian
Animated Feature Film…”, p. 9.
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Figura 8: La rosa di Bagdad, il popolo chiama Zeila alla "ribalta"
La “solista” si affaccia dunque a un alto balcone, mentre il musico Amin si cela
alla vista del “pubblico” sedendosi dietro la balaustra, vicino alla principessa.
L’esecuzione dunque comincia; come spiegato, nella seconda sezione della
canzone il “pubblico” stesso fa le veci di un coro misto. Al termine della
“preghiera”, il pubblico compie un’azione certo poco consona a un rituale
religioso: prorompe in un caldo applauso, completo di acclamanti “brava”. Zeila,
coerentemente con ciò, ringrazia rivolgendo verso il basso alcuni inchini e
lasciando poi il “palcoscenico” per raccogliere ulteriori apprezzamenti da Amin, da
Giafar e dal sultano Oman. A parte l’intervento del pubblico come coro, tutto
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sembra ricalcare il “rituale” di un’aria eseguita da una diva lirica per una platea
adorante: c’è persino l’orchestra in buca, simboleggiata da Amin e dalla sua
posizione dietro la balaustra (FIGURA 9).

Figura 9: La rosa di Bagdad, Amin e Zeila
Dell’Italia operistica, dunque, Domeneghini trasfigura uno dei suoi momenti più
canonici, e soprattutto più radicati nell’immaginario collettivo. Il risultato finale ha
il sapore di un rispettoso omaggio, che reca al film un “marchio” culturale non
privo di orgoglio. Si intuisce, infatti, il desiderio che il lungometraggio
d’animazione italiano possa avviarsi a diventare un “derivato” contemporaneo
dello spettacolo lirico, almeno per quel che riguarda il suo impatto sulla cultura
popolare nazionale e internazionale.
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Così non sarà: La rosa di Bagdad, in Italia, non ebbe eredi dal punto di vista della
concezione artistica e narrativa. Ne ebbe, invece, I fratelli Dinamite, che al mondo
dell’opera lirica riservò un tipo di trattamento ben diverso.

I fratelli Dinamite: melomani all’inferno
Si è già raccontato come nella storia de I fratelli Dinamite trovino spazio diavoli
melomani, concerti sinfonici e competizioni canore sulla laguna di Venezia; eppure
mai, in tutte queste occasioni, il musical disneyano o il belcanto all’italiana
vengono realmente chiamati in causa. Visivamente, come detto sopra, le citazioni
di film Disney non mancano, ma nelle canzoni l’unico riferimento indiretto a
Disney pare stare nell’impasto timbrico delle voci con cui cantano i fratellini, che
ricorda il Quartetto Cetra, doppiatore in italiano delle canzoni di Dumbo.
L’adesione apparente alla formula del musical animato si rivela invece imbevuta di
polemica maliziosa: nei tre episodi di argomento musicale, la musica stessa non è
affatto celebrata, bensì messa in satira e trattata come oggetto di beffe e raggiri.
Sotto una superficiale adesione all’estetica del musical, I fratelli Dinamite sembra
proporre, in bonaria veste di scherzo e farsa, una radicale messa in discussione di
ciò che il pubblico italiano definiva “bello” e desiderabile in musica. A confermare
quest’impressione sta anche l’inaudita scelta stilistica del compositore Giuseppe
Piazzi, mai più replicata in tutta la storia del lungometraggio d’animazione
commerciale: scrivere le musiche strumentali di commento prendendo a modello
l’Igor Stravinsky del periodo russo. Quello, per intenderci, del Sacre du printemps,
che spesso, difatti, fa da primo referente per le pagine di Piazzi. Tali musiche di
commento non sono concordi con lo stile delle canzoni, come ci si aspetterebbe in
un musical di matrice Disney. Al contrario, le idee di Piazzi sembrano sfidare
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apertamente le canzoni scritte per il film da Ferdinando Palermo, che si esprimono
invece con piacevoli e “popolareggianti” consonanze.

Figura 10: Giuseppe Piazzi
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Nell’arena musicale eretta da Piazzi e Palermo non combattono solo tradizione e
innovazione legate alla musica per il cinema d’animazione. Lo scontro sembra di
più vasta portata, e pare voler trascinare sul campo di battaglia anche il gusto
musicale italiano del tempo: un gusto presentato come stereotipato, arroccato su
posizioni passatiste dove il “bello” supremo è costituito dall’opera lirica nella sua
accezione più popolare e massificata, come patrimonio comune di melodie celebri
e versi poetici divenuti proverbiali; un’opera lirica che, dal punto di vista del
consumo, appare talvolta equiparata alla tradizione della canzone popolare.
Si può forse spiegare tale atteggiamento di Piazzi con le difficoltà incontrate nel
corso del suo travagliato itinerario artistico, rimasto peraltro completamente ignoto
sino a tempi recentissimi.9 Nato e morto a Milano (1903-1969), Piazzi cercò
proprio nel rinnovamento dell’opera lirica la via per la sua affermazione come
compositore. Ma il critico Franco Abbiati stroncò la creazione di maggior impegno
di Piazzi, l’opera Noreia, andata in scena il 9 ottobre 1951 al Teatro Donizetti di
Bergamo. Dopo Noreia, non si ha notizia di altre composizioni di Piazzi; il quale
aveva dedicato il suo catalogo a un’ispirazione “valtellinese” e montanara, legata
all’origine della sua famiglia ed esplicitata nei titoli di brani come Ballo dei
montagnari (1946), Suite retica per sassofono e orchestra da camera (1946),
oppure nelle opere liriche I montanari e La notte di Fassa (data non rinvenuta). Si
conosce anche l’esistenza di un’opera lirica intitolata a Jaufré Rudel, nonché di una
serie di brani dall’organico incerto, depositati all’ufficio centrale di Roma della
SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) a partire dal 1936. Il deposito SIAE
termina con I fratelli Dinamite, unico film per cui Piazzi lavorò, assieme al
cortometraggio Lalla, piccola Lalla (1946), sempre di Nino Pagot.

9

Per ulteriori informazioni, si veda Marco Bellano, “«Oh… musica moderna!». Hollywood,
satira e ‘modernismo’ nella musica di Giuseppe Piazzi per I fratelli Dinamite”, Cabiria n.
178, 2014, pp. 57-70.
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Ne I fratelli Dinamite i riferimenti all’Italia musicale non sono affatto orgogliosi
come ne La rosa di Bagdad; c’è invece amarezza e disillusione nei confronti del
pubblico, messo alla berlina in più di un’occasione. Durante l’episodio del
concerto sinfonico, quando i tre fratelli sabotano l’esecuzione, l’orchestra
prorompe in un episodio ispirato per l’ennesima volta a Stravinsky. Una ragazza,
da un palco, esclama deliziata: «Oh… musica moderna!»; il che sarebbe un
apprezzamento assolutamente legittimo, salvo che la scena, per come è costruita visto il boicottaggio dei Dinamite- sembra presupporre che in quel momento la
musica sia totalmente disorganizzata e caotica. Così, il pubblico ride dell’ingenuità
della ragazza; in realtà è Piazzi a ridere (amaramente) del pubblico stesso che,
incapace di riconoscere il linguaggio musicale moderno, scambia quanto dice la
ragazza per una gag. In modo simile, durante la “gara delle gondole canore”
l’imperizia musicale dei giudici rende questi incapaci di capire che la canzone
veneziana La biondina in gondoleta non è affatto intonata da uno dei fratelli, ma
proviene da un disco.
Che questa satira si rivolga in particolare al pubblico italiano, però, diventa
drammaticamente evidente solo nel secondo episodio del film, quello ambientato
all’inferno, dove nel mirino di Piazzi (e dei Pagot) entrano l’opera lirica e il suo
consumo.
Affascinati dal «suono che incanta i serpenti», i fratelli Dinamite e alcuni loro
coetanei si fanno condurre all’inferno da due demonietti camuffati da clown. Il
brano per due ottoni che adesca i bambini è tortuoso e dissonante, parente di alcune
soluzioni riscontrabili nella Pastorale dell’Histoire du Soldat di Stravinsky;
eppure, nel film, i protagonisti lo definiscono «musica divina». Per contrasto,
quando appare Belzebù (FIGURA 11), il commento musicale intona un grottesco
arrangiamento per solo fagotto dell’aria Di quella pira l’orrendo foco, dal
Trovatore di Giuseppe Verdi; repertorio ben più “orecchiabile” e forte di
un’assimilazione “popolare” ben più profonda, rispetto a Stravinsky. Non si tratta
solo di un sottile calembour musicale (quale miglior posto dell’inferno, per evocare
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un’aria che canta di un «orrendo foco»?), ma di un’opportuna introduzione del
carattere di Belzebù, che viene poi gradualmente rivelato come un grossolano
melomane. Egli indulge infatti spesso in citazioni di libretti d’opera («Guerra,
guerra!», da Norma; «Vendetta, tremenda vendetta», da Rigoletto; «Dell’universo
immemore, io vivo quasi in ciel», da Traviata) e muta in toro inferocito mentre
Piazzi mima Toréador, en garde da Carmen. La competenza musicale del diavolo è
tuttavia più volte irrisa. Egli si commuove infatti, con esagerate manifestazioni di
apprezzamento, di fronte a tre episodi musicali tutt’altro che vicini alla tradizione
lirica: una versione per clarinetto di Come porti i capelli bella bionda, un canto
popolare originatosi nel Nord Italia a fine Ottocento; poi, la canzone swing di
Ferdinando Palermo Siamo in tre; infine, l’arrancare sconclusionato di un gatto
sulla tastiera di un organo (governato però da un apposito spartito di Piazzi).

Figura 11: I fratelli Dinamite, Belzebù ©Pagot
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Negativo nel ruolo (è il diavolo in persona) e nell’aspetto (è obeso, e nei disegni di
Pagot ciò equivale sempre a malvagità certa), Belzebù non è solo antagonista, ma
anche veicolo di una satira che trascende le vicende del film, per andare a pungere
alcuni vizi della fruizione musicale tipici della società italiana dell’epoca. La
melomania italiana è stata, ed è tuttora, un fenomeno stratificato e complesso. Se
pure nella sua forma di base essa prevede semplicemente un’entusiastica
familiarità con il repertorio lirico e i suoi interpreti, e una frequentazione assidua e
affezionata di determinati luoghi (come il loggione della Scala di Milano), non
mancano in essa varianti più aggressive e superficiali, che spesso, per via delle
esternazioni pittoresche e aggressive che le contraddistinguono, si fanno strada con
forza nell’immaginario popolare. Si vedano i fischi e i boicottaggi premeditati dei
loggionisti scaligeri, che hanno mietuto vittime eccellenti lungo oltre un secolo di
cultura operistica italiana, inclusi Puccini e la sua Madama Butterfly, il 17 febbraio
1904. Ecco perché la parola “melomane” tende a suonare velatamente riprovevole,
richiamando l’immagine di un sedicente cultore dell’opera a cui, più che conoscere
e ascoltare, interessa cogliere in fallo e deridere il cantante o compositore di turno:
come disse il critico d’arte e giornalista Ugo Ojetti: «Se a taluno degli assidui più
melomani si chiede quale è stato l'evento più straordinario tra tante bellezze, è
probabile che risponda essere stata la stecca d'un tenore meritamente celebre
all'ultimo atto d'un'opera non tutta degna, ormai, d'essere celeberrima».10
È esistita tuttavia, tra Ottocento e Novecento, anche una forma di melomania meno
corrosiva, più legata all’ambito contadino. Come ha scritto Roberto Leydi, fuori
dall’ambito borghese si accedeva alle modalità espressive dell’opera anche con
altri mezzi: tra gli altri, arrangiamenti bandistici, centoni da osteria detti
“minestroni” e parodie pensate per il teatro delle marionette.

10

Ugo Ojetti, Cose viste, Firenze, Sansoni, 1960.
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[I] “melomani del villaggio” […] sono figure che
possono senza dubbio testimoniare la circolazione
raggiunta dalla musica d’opera in spazi lontani dalle
città grandi o piccole dotate d’un teatro e d’una
stagione, ma documentano, al tempo stesso, la “nonpopolarità” del melodramma. Si tratta, infatti, di
eccentrici e “anormali”, con una loro sincera passione
e una più o meno estesa conoscenza del repertorio
operistico (non sempre quello più consueto), i quali,
pur portando l’opera entro una realtà magari anche
disposta all’incontro, non sono tuttavia in grado di
indurre la reale appropriazione di una tradizione
musicale che rimane, nonostante tutto, “esterna” al
mondo contadino e alla cultura del paese.11
Il Belzebù di I fratelli Dinamite pare nascere proprio da una fusione tra la più
becera melomania borghese e l’ingenuità dei “melomani del villaggio”. Il
personaggio inserisce nel discorso citazioni mnemoniche da libretti, scegliendo
però tra quelle più ovvie e logore; esibisce dunque un’erudizione sterile,
accompagnata da totale incompetenza musicale. Quest’ultima viene dimostrata
quando Belzebù cade in deliquio ascoltando gli sgangherati cluster suonati
(apparentemente) a casaccio dal gatto sulla tastiera. È come se, all’inferno, il
melomane subisse contrappasso per la sua infatuazione perversa nei confronti
dell’errore e dell’imperfezione: ora è proprio ciò che è brutto a essere fonte di
delizia, con totale sovversione dei basilari canoni estetici. Belzebù, però, pare
piuttosto un “melomane da villaggio” quando dimostra di essere altrettanto
11

Roberto Leydi, “Diffusione e volgarizzazione”, in Lorenzo Bianconi, Giorgio Pestelli, (a
cura di), Storia dell’opera italiana. Vol. 6, Teorie e tecniche, immagini e fantasmi, Torino,
EDT, p. 347.
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estasiato di fronte al “caratteristico” e al “popolareggiante” in musica: Siamo in tre
di Palermo appartiene senz’altro a quest’ultima categoria, che dunque il melomane
Belzebù non sa affatto distinguere dalla sua amata opera, un po’ come i “melomani
da villaggio” non capivano che il contesto musicale in cui si esibivano era tutt’altro
che pertinente al melodramma. Partecipa a causare i comici equivoci di Belzebù
anche Come porti i capelli bella bionda, o Tu li porti i capelli bella bionda,
canzone la cui melodia è suonata da un bambino con uno zufolo (ma il suono è
quello di un clarinetto). Tale canto conobbe massima diffusione dopo la Prima
Guerra Mondiale, quando divenne celebre quale canzonetta delle truppe degli
Alpini, dal Triveneto al Piemonte; parte dell’argomento del suo testo (l’immagine
del camino che fuma in mezzo al mare) proviene in realtà da fonti venete e
marinaresche del tardo Ottocento, come ha riportato Manlio Dazzi.12 Si tratta
dunque di un canto popolare a tutti gli effetti; per via della fama successiva al
conflitto mondiale, tuttavia, essa nel 1949 circola alla pari della musica “leggera”
prodotta per le masse e virtualmente chiunque, borghese di città o umile paesano,
ha presente la sua melodia. Ecco perché gli autori di I fratelli Dinamite la usano,
certi che molti dei loro spettatori possano riconoscerla qual è: una ben nota
canzonetta italiana, priva di velleità artistiche, che però irretisce sino all’estasi
Belzebù, suscitando così sicure risate, causate dalla disparità fra levatura della
musica e reazione del diavolo.
Al contrario, la musica stravinskyana di Piazzi conduce sì i protagonisti all’inferno,
ma di fatto viene compresa nella sua forza espressiva dagli eroi del film, che poi
saranno presentati in seguito come dei giovani musicisti anarchici, sempre
accompagnati dal loro inseparabile contrabbasso. I tre fratelli lodano lo stile
“modernista” del «suono che incanta i serpenti» e poi si fanno beffe di un

12

Manlio Dazzi (a cura di), Il fiore della lirica veneziana. La lirica popolare, Vicenza, Neri
Pozza, 1993, p. 238.
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melomane utilizzando canzoni popolari e pure e semplici cacofonie: il giudizio
estetico insito a questa costruzione umoristica sembra evidente, ancorché ardito per
l’epoca. Gli autori usano il popolare non per accusarlo, ma per far satira
dell’ignoranza diffusa in Italia nei confronti della musica contemporanea;
ignoranza che colpisce anche coloro i quali ritengono invece di essere buoni cultori
di musica, in virtù di un’arrogante erudizione.

Conclusione
Dopo il 1949, si sarebbe dovuto attendere sino al 1965 per vedere un nuovo
lungometraggio d’animazione italiano. West and Soda di Bruno Bozzetto non
assomigliava tuttavia né a La rosa di Bagdad, né a I fratelli Dinamite, ma con
quest’ultimo, tuttavia, condivideva un atteggiamento pungente nei confronti della
cultura e della società italiana, e del suo modo di recepire i prodotti
d’intrattenimento. Bozzetto, del resto, poteva permettersi in proposito uno sguardo
critico d’eccezione, essendo all’epoca tra i principali autori di cortometraggi
pubblicitari per il programma contenitore Carosello: lo stesso tipo di impiego
professionale a cui si sarebbero dedicati proprio i Pagot dopo I fratelli Dinamite,
arrivando a creare personaggi la cui popolarità avrebbe valicato i confini nazionali
(si pensi a Calimero, il pulcino nero). Domeneghini invece, dopo un paio di
cortometraggi intesi per un pubblico adulto e basati su riprese di scenografie fisse
(La passeggiata, 1953, e Ballata impressionista, 1954), ritornò alle sue mansioni di
agente pubblicitario, riscuotendo ottimi successi commerciali e ricoprendo
incarichi di prestigio -come la presidenza della Federazione Pubblicità- sino al
1966, anno della sua scomparsa. Per uno scherzo del fato, nel 1966 morì anche
Walt Disney.
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In un certo senso, dunque, la “discendenza” de I fratelli Dinamite è stata più florida
di quella de La rosa di Bagdad. Tale constatazione non crea tuttavia affatto una
“gerarchia” tra le due pellicole, in quanto a rilevanza storica. Proprio per via delle
loro differenze reciproche, esse sono anzi entrambe indispensabili. Il loro modo
contrastante di interagire con alcune manifestazioni tipiche della cultura nazionale
-opera lirica in primis- disegna un quadro dialettico del loro retroterra creativo:
dietro le immagini animate si percepisce un’Italia viva, autentica e ribollente di
contraddizioni.

Filmografie
Anton Gino Domeneghini
La rosa di Bagdad: regia Anton Gino Domeneghini, sceneggiatura Anton Gino
Domeneghini, Lucio De Caro, E. D’Angelo, musica Riccardo Pick-Mangiagalli,
tecnica: disegni animati, produzione IMA Film, 35mm, colore, durata 76’, 1949.
La passeggiata: regia: Anton Gino Domeneghini, dipinti: Arnaldo Carpanetti,
testo: Gabriele D’Annunzio (lettura di La passeggiata, da Poema paradisiaco,
1892), voce Ruggero Ruggeri, tecnica: disegni animati (ripresa di dipinti),
produzione IMA Film, 35mm, colore, durata 7’ 13’’, 1953
Ballata impressionista: regia Anton Gino Domeneghini, voce narrante Federico
Rossi, tecnica disegni animati (ripresa di dipinti), produzione IMA Film, 35mm,
colore, durata 6’ 51’’, 1954.
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Nino Pagot
La filmografia qui riportata si riferisce solo alla produzione di lungometraggi e
cortometraggi cinematografici diretti da Nino Pagot; per una filmografia completa
della produzione pubblicitaria dello Studio Pagot, si rimanda a Roberto Della
Torre, Marco Pagot (a cura di), I fratelli Dinamite. Una storia molto animata, Il
Castoro, Milano, 2004, pp. 74-76.
La lampada di Aladino: regia Nino Pagot, tecnica disegni animati, 35mm, bianco e
nero, incompiuto, produzione Rex Film, 1940.
La fine di John Bull: regia Nino Pagot, tecnica: disegni animati, 35mm, bianco e
nero, incompiuto, produzione F.lli Leoni 1941.
Tolomeo: regia Nino Pagot, soggetto: Daria Banfi Malaguzzi, dal libro Le
avventure di Tolomeo. Tolomeo, il diavolo e i tre fratelli Dinamite (1937),
sceneggiatura: Attilio Giovannini, Gilberto Loverso, tecnica: disegni animati
35mm, colore, incompiuto (poi divenuto parte de I fratelli Dinamite), produzione
F.lli Leoni per Scalera; Castagnino per Ars Film, 1942.
Lalla, piccola Lalla: regia Nino Pagot, musica Giuseppe Piazzi, canzoni
Ferdinando Palermo, tecnica disegni animati, 35mm, colore, durata 22’,
produzione Pagot Film, 1946.
I fratelli Dinamite: regia Nino Pagot, musica e testi delle canzoni Giuseppe Piazzi,
canzoni: Ferdinando Palermo (tranne la canzone Tirolese, il coro finale del film e
gli arrangiamenti delle canzoni veneziane Villotta e La biondina in gondoleta, tutti
opera di Piazzi), tecnica disegni animati 35mm, colore, durata 87’, produzione
Pagot Film, 1949.
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