
Nato a Milano il 3 marzo del 1938 iniziò ad interessarsi all’animazione 
da adolescente. Nel 1960 realizza Un Oscar per il Signor Rossi, 
rappresentazione dell’italiano medio alle prese con il malcostume della 
società, che ben presto diventa il simbolo della casa produttrice e riscuote 
così tanto successo da convincere Bozzetto a farne una serie e tre 
lungometraggi.
Lo studio, oltre al Signor Rossi, produsse diversi lavori di grandissimo 
rilievo tra cui: Alpha-Omega (1961), Una vita in scatola (1967) e Cavallette, 

bruno bozzetto
nominato agli Oscar nel 1990. Il 1965 è l’anno del passaggio al lungometraggio con West and Soda in cui Bozzetto strizza l’occhio agli spaghetti Western di Sergio Leone che nel 1964 esce in sala con Per un pugni di dollari.
Il 1968 è l’anno di Vip, mio fratello superuomo parodia degli eroi a fumetti; nel 1976 completò il terzo lungometraggio di ispirazione disneyana Allegro ma non troppo in cui il disegno e la musica si fondono dando origine a un’animazione sorprendente.Bozzetto è sicuramente uno degli autori italiani più lucidi capaci di guardare alla società e svelarne le ipocrisie, le ossessioni “La sua comicità, tuttavia, non è abrasiva; dimostra uno spirito ingegnoso e tagliente, e il suo lucido pessimismo colpisce l’umanità, non il destino. In altre parole, è ironica piuttosto che satirica” Giannalberto Bendazzi.

CREA IL TUO SUPEREROE!

Stampa e colora i personaggi che trovi 
nelle pagine seguenti . Taglia lungo 
la metà corta del foglio e divertiti 
a scambiare le parti sopra/sotto per 

creare nuovi supereroi! 
Usa un raccoglitore con gli anelli per 

combinare i personaggi tra loro.

Crea anche tu il tuo Supereroe! Scegli i 
superpoteri e inventane di nuovi.

FORZUTISSIMO - il martello che dona la Super 
forza a chiunque lo possieda, con esso se 
colpisci il suolo crei delle vibrazioni che 

allontanano i facinorosi .

INVISIBLE - mantello dell ’invisibilità 
per origliare i discorsi dei grandi.

SCARPULSIVE- scarpe propulsive 
per voli ad ampio raggio.

EXTRARAZZO-  razzo extraspaziale 
per andare fuori nello spazio.

RIMBALZELLA - la roccia del fiume liscato per 
far fare ai tuoi sassi almeno 

10 rimbalzi sull’acqua.

RADARMACHINE - macchina con radar con 
sistema di avvistamento malvagi 

nel raggio di 2 km.

VIOLETTA - la fialetta puzzolente 
per allontanare i curiosi .

STARLASER - Spada laser per scacciare. 

MASCOVID - Mascherina ad ultrasuoni per uccidere 
i batteri e virus nel raggio di 2 miglia.

INSECTICID - Paletta contro mosche e moscerini , 
li stordisce ma non li uccide.

SCHIANTAMAZZO - pugno volante che 
colpisce selvaggio a sorpresa.

PUSSAVIA - Automobile blindata anti-
bufalo.

OMBRELLOMBRATO - per fare ombra 
e nascondersi dai cattivi che 

sorvolano il cielo.

MINIVIP - caramella ciucciaeschiaccia 
per rimpicciolirsi o restringere i nemici

SUPERVIP -  caramella schiacciaeciuccia 
per ingrandirsi . 

SBACCIUCCHIA - il potere dell ’amore.

Qui alcuni spunti:

1.
2.

SCHEDE GIOCO

Ultimi di una stirpe di 
supereroi, S

uperVip e M
iniVip  hanno il 

compito di prot
eggere l’umanità in un mondo dove il c

onsumismo 

e la produzione di massa sono le
 uniche parole d’ordi

ne. Happy 

Betty la malvagia sign
ora della ci

ttà - fabbri
ca cercherà

 in tutti 

i modi di sbara
zzarsi di lo

ro. Secondo lungometraggio del
 maestro 

dell’animazione Bruno Bozzetto
, Vip, mio fratello s

uperuomo è una 

parodia dei s
upereroi de

i fumetti. 

vip - mio fratello supe
ruomo


























