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Raccontare storie senza tempo 
riuscendo a incantare il pubblico è 
considerata una vera e 
propria arte, ma dietro 
l’immediatezza tipica del risultato 
artistico perfetto si nasconde – 
come spesso accade nel mondo 
dell’arte – un lavoro di ricerca 
creativa che dura anni, 
generalmente ignoto a chi ascolta 
queste storie. L’esposizione è a 

cura della Walt Disney Animation Research Library, con la collaborazione di Federico 
Fiecconi, storico e critico del fumetto e del cinema di animazione, racconta la storia di Walt 
Disney, pioniere nell’arte dell’animazione, e i suoi personaggi più celebri a grandi e 
bambini. La mostra presenta preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney di 
questi immortali lungometraggi e di altri celebri film dei Walt Disney Animation Studios, tra 
cui Hercules, e La Sirenetta, fino al più recente film d’animazione Frozen 2 – Il Segreto di 
Arendelle, creato da una nuova generazione di artisti e cineasti tuttora profondamente 
ispirati all’eredità di Walt Disney. Il 
percorso racconta al visitatore i 
capolavori di Walt Disney 
riconducendo le storie alle antiche 
matrici di tradizione epica: sono i miti, 
le leggende medievali e il folklore, le 
favole e le fiabe che costituiscono da 
secoli il patrimonio archetipico 
narrativo delle diverse culture del 
mondo, un vero e proprio melting pot 
tra i diversi continenti. Queste sono 
anche le sezioni tematiche della 
mostra, in cui trovano collocazione le 
storie più famose da cui sono stati 
tratti i film Disney e vengono 
presentate in chiave narrativa 
attraverso l’esposizione dei bozzetti 
preparatori di ricerca creativa, 
incentrati sull’esplorazione di 
personaggi, ambientazioni e trame 
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narrative. 
 
 

VISITA GUIDATA PREVISTA NEL PRIMO POMERIGGIO (ORE 14,30 CIRCA) 
 

*Quota soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 

 
Prenotazioni entro il 24/11/2022 

oltre salvo disponibilità 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: ingresso alla mostra, visita guidata privata con guida 

riservata al gruppo, accompagnatore d’agenzia. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: ingressi non previsti dal programma, extra, mance e 

tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono”. 
 

I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO 
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2022 (€ 11 validità anno solare). 
 

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei 

pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica 

alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95. 

- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del 
Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla 
quota di partecipazione “socio sostenitore). 
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