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LA CARICA DEI 101

Regia: Wolfang Reitherman, Hamil-
ton S. Luske, Clyde Geronimi; Sogg.:
Bill Peet, tratto dal libro omonimo di
Dodie Smith; Direz. Art. e Scenogra-
fia: Ken Anderson; Direz. Animazio-
ne: M. Kahl, M. Davis, O. Johnston, F.
Thomas, J. Lounsbery, E. Larson;
Mont.: D. Halliday, R.M. Brewer Jr.;
Musica: George Bruns; Produzione:
Walt Disney; Origine: U.S.A., 1995;
dur. 78’.

Pongo è uno splendido dalmata che vive a Londra. Stanco di fare il single briga
perché Rudy, il suo padrone, si innamori di Anita, graziosa proprietaria di una
bella cagnetta dalmata di nome Peggy. In men che non si dica Rudy e Anita, Pon-
go e Peggy si ritrovano uniti per la vita. Con la governante Nilla, stanno ancora
organizzando il proprio menage nell’abitazione di Rudy, quando all’improvviso
si fa viva una vecchia compagna di scuola di Anita, Crudelia De Mon. Crudelia sa
che Peggy sta per dare alla luce i suoi cuccioli e vuole comprarli. Quando Rudy
testardamente si rifiuta di venderli, Crudelia ingaggia Gaspare e Orazio per far
rapire i piccoli e portarli a Villa D’Ite, dove insieme ad altri ottantaquattro picco-
li li attende un tragico futuro: sono infatti destinati a diventare la nuova pelliccia
di Crudelia.
Grazie al “passo-ululato”, Peggy e Pongo vengono a sapere dove sono segrega-
ti i piccoli e si mettono in marcia per salvarli arrivando giusto in tempo per soc-
correre tutti gli spaventatissimi cuccioli, bisognosi di aiuto.
Con Crudelia ai “garretti”, Pongo e Peggy guidano l’enorme branco attraverso la
campagna innevata. Questa si avvicina sempre di più e i cani devono usare tutta
la loro intelligenza ed il loro coraggio per sfuggirle, in un inseguimento ad alta
velocità che si conclude in disastro per Crudelia e in un caldo bentornati a casa
per tutti i 101 dalmata.

A partire dalla prima uscita nel 1961 il classico della Disney, La carica dei 101 è
sempre stato uno dei maggiori successi di botteghino. In effetti le vendite globa-
li dei biglietti nelle sale cinematografiche pongono questo film fra i massimi in-
cassi per un cartone animato.
Umorismo, sentimento, avventure e suspence - oltre ad un affascinante cast di
personaggi a quattro zampe - rende La carica dei 101, un beniamino dei pubblici
di ogni età.
A dieci anni dall’ultima uscita nelle sale cinematografiche italiane torna miglio-
rato sia nei colori che nel sonoro, dopo aver subito una completa rigenerazione
del negativo e l’aggiunta del Dolby Stereo.
Walt Disney ed il suo team riunirono in questo film uno dei cast più pittoreschi e
numerosi per un film a cartoni animati, pieno di azione e divertimento che fu
amato immediatamente in tutto il mondo.
Quando accettarono di realizzare questo cartoon, i sei capi-animatori avevano
ognuno oltre venticinque anni di esperienza nella realizzazione di lungometrag-
gi animati.
Bill Peet, veterano della Disney, oggi affermato autore di storie per l’infanzia con
oltre 37 libri al suo attivo, ha il merito di aver adattato la popolare favola di Do-
die Smith e di averla riproposta per la versione cinematografica in maniera
straordinaria. È stato il primo sceneggiatore degli Studios a creare uno script per
un film animato.
Per La carica dei 101 lavorarono 150 artisti degli Studios nel corso di tre anni di
produzione. La regia fu affidata a Wolfgang Reitherman, Hamilton S. Luske e
Clyde Geronimi. Ken Anderson con la sua direzione artistica e le sue scenografie
aprì nuove prospettive.
Alla sua uscita sugli schermi La carica dei 101 segnò una significativa innovazio-
ne rispetto ai precedenti film animati della Disney. La storia infatti non era de-
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sunta da una fiaba classica, si snodava con un ambientazione contemporanea,
invece di svolgersi in un ambiente fantastico. Gli artisti avevano disegnato un
mondo surreale per meglio assecondare le esigenze narrative.
La carica dei 101, risultò un film rivoluzionario anche per l’introduzione del pro-
cesso Xerox, una tecnica elettromagnetica utilizzata per trasferire su pellicola i
disegni dell’animatore. All’epoca, ciò rappresentò una delle prime innovazioni
nel campo dell’animazione e contribuì ad accelerare il processo produttivo. In
precedenza infatti ciascuno dei disegni doveva essere tracciato ad inchiostro su
dei fogli trasparenti di celluloide (acetati). Il nuovo sistema usava invece delle
grosse lamine di metallo trattato chimicamente e sviluppate in camera oscura. Il
risultato era una resa più precisa e fedele sullo schermo del lavoro dell’Artista.
Il processo Xerox rese possibile l’innovativa sequenza dei titoli di testa del film,
nella quale una serie di puntini si trasforma in 101 cani che abbaiano. Sarebbe
stato virtualmente impossibile realizzare una scena di questo tipo con l’inchio-
stratura a mano.
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