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I l western classico è, forse, il primissimo genere 
cinematografico americano: uno dei film più famosi 
del cinema americano delle origini per esempio è The 
Great Train Robbery (La grande rapina al treno) di 
Edwin S. Porter. Siamo nel 1903, cioè solo otto anni 

dopo la nascita del cinema e già Porter faceva un film 
western con tanto di assalto al treno e banditi con il 

cappello e la pistola. 
Il western è nel sangue del cinema americano perché 

rappresenta, in maniera mitica e favolistica, 
la conquista dell ’Ovest, le praterie infinite, 

lo spirito di avventura e la libertà dei 
pionieri della metà dell ’800. Tutte cose che, 

agli americani, piacciono un sacco. Per 
decenni si fanno centinaia di film western 
e nascono, tra i registi e gli attori , delle 

vere e proprie star del genere: John Ford, 

Howard Hawks, Raoul Walsh e John Wayne sono solo 
alcuni dei nomi più famosi. C’erano però delle regole 
abbastanza rigide per fare un film western (in realtà 
per fare qualsiasi tipo di film in America): una specie 
di formulario che si chiamava Codice Hays, dal nome 

del suo inventore, che indicava che cosa si poteva e che 
cosa non si poteva far vedere in un film. E così i film 
western alla fine degli anni ‘50 cominciano a ripetersi 

e a stancare un po’ tutti , americani compresi . Una 
giornalista del New Yorker di nome Pauline Kael scrive 
che il pubblico americano aveva ormai “il didietro a 

pezzi a furia di cavalcare”.
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(USA/2011) di Gore Verbinski (107’)

Da tranquillo camaleonte da appartamento, che vive dentro 
una boccia di vetro in compagnia di un pesce di plastica e di 
una bambola a metà, Rango si trasforma in un eroe del West, 
prima fingendosi tale , poi diventandolo sul serio. In seguito a 
un incidente infatti l ’auto su cui viaggia finisce fuori strada 
e la boccia si schianta e va in mille pezzi sull’asfalto di una 

highway americana senza fine, in mezzo al deserto del Nevada. 
Il sole picchia fortissimo e non si trova una goccia d’acqua. Tra 
numerose peripezie e citazioni cinematografiche, Rango imparerà 

a conoscere gli strani abitanti della cittadina di Dirt (Polvere 

rango

nella versione italiana) e a trovare il modo di aiutarli 
per sconfiggere il malvagio sceriffo e riportare l’acqua nella vita di tutti .Inconfondibile il tocco e lo stile di Verbinski, già autore 
della saga dei Pirati dei Caraibi , qui al suo esordio 

nel cinema di animazione; curatissimi i dettagli degli 
ambienti (sembra di vedere un western dal vero) e 
le forme dei personaggi, scoppiettanti i dialoghi ed 

eccellenti gli effetti speciali , curati dalla Industrial 
Light & Magic di George Lucas che a sua volta esordisce 
qui nella realizzazione di un film animato. Strepitoso 
successo di pubblico e di critica al punto di vincere 

l’Oscar come miglior film d’animazione.

Nella prossima pagina troverai alcuni elementi 
da cui prendere spunto per creare la tua 

locandina western a tema Rango!
Tutto quello che ti serve è un foglio e gli 

strumenti per disegnare.
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PERSONAGGI

OGGETTI

Scritte con riccioli 
e volute

Scritte con fori 
di proiettili

Duello , rapina 
o sparatoria

Viaggio

Mimetizzazione 


