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L’attrice due volte vincitrice dell’Academy Award® Emma Thompson e l’attore due volte premio Oscar® Tom
Hanks sono i protagonisti del film Disney Saving Mr. Banks, ispirato alla straordinaria storia mai raccontata
della nascita del classico Disney Mary Poppins.
 
Quando  le  sue  figlie  lo  pregarono  di  realizzare  un  film  tratto  dal  loro  libro  preferito  “Mary  Poppins”,
dell’autrice P.L. Travers, Walt Disney fece loro una promessa, non immaginando che ci sarebbero voluti 20
anni per riuscire a mantenerla. Nella sua ricerca per ottenerne i diritti,  infatti,  Walt si trova ad affrontare
un’ipocondriaca scrittrice, irremovibile nella sua decisione di non permettere che il personaggio della sua
amata e magica tata venga stravolto dalla macchina di Hollywood. Ma non appena il  successo dei libri
diminuisce, insieme ai guadagni, la Travers con una certa riluttanza accetta di andare a Los Angeles ad
ascoltare le idee di Walt Disney per l’adattamento cinematografico.
 
Durante  quelle  due  brevi  settimane nel  1961,  Walt  Disney utilizza  ogni  risorsa  a  sua  disposizione  per
convincerla. Armato di fantasiosi storyboard e divertenti canzoni, create dai talentuosi fratelli Sherman, Walt
tenta il tutto per tutto senza riuscire a convincerla. Man mano che la Travers diventa sempre più irremovibile,
Walt Disney vede la possibilità di ottenere i diritti, allontanarsi sempre di più.
 
Solo quando cercherà nei suoi ricordi d’infanzia Walt capirà il senso delle paure che assillano la scrittrice, e
insieme riusciranno a dare vita a  Mary Poppins, facendone uno dei più teneri film della storia del cinema.

Ispirato a eventi reali,  Saving Mr. Banks è la straordinaria storia mai raccontata della nascita del classico
Disney per il grande schermo Mary Poppins — e del difficile rapporto che il leggendario Walt Disney ebbe
con la scrittrice P.L. Travers che per poco non impedì la realizzazione del film.

Note:

 Saving Mr. Banks è il primo film sull’iconico imprenditore Walt Disney.

 La colonna sonora e le canzoni originali di Richard e Robert Sherman (“Cam-caminì”) sono state 
premiate con l’Oscar® nel 1965.

 Il  film  Mary Poppins ricevette 13 candidature agli  Academy Award® e ne vinse 5: Miglior attrice
protagonista  (Julie  Andrews),  Migliori  effetti  speciali,  Miglior  montaggio,  Miglior  Colonna Sonora
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originale  e  Miglior  canzone  originale.  Tra  le  nomination,  c’erano  anche  Miglior  film  e  Miglior
sceneggiatura non originale.

 Disney cominciò a chiedere i diritti per “Mary Poppins” nel 1940, come promesso alle sue figlie.

 Il padre della scrittrice P.L. Travers era un banchiere e ispirò il personaggio del capofamiglia in “Mary
Poppins”, il Sig. Banks — il personaggio del quale, nel libro, la famosa tata viene in soccorso.
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