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Ancora una volta J.B. Kaufman ci ha regalato un grande libro definitivo su un film Disney. Questa volta èAncora una volta J.B. Kaufman ci ha regalato un grande libro definitivo su un film Disney. Questa volta è
su Biancaneve. London in Bloom Ci sono stati alcuni libri sulla realizzazione di Biancaneve nel corsosu Biancaneve. London in Bloom Ci sono stati alcuni libri sulla realizzazione di Biancaneve nel corso
degli anni, ma questo è il più dettagliato e London in Bloom il più completo di sempre. Kaufman va oltredegli anni, ma questo è il più dettagliato e London in Bloom il più completo di sempre. Kaufman va oltre
con l'interesse di Walt Disneys per la storia, lo sviluppo del film London in Bloom stesso, la prima, e lacon l'interesse di Walt Disneys per la storia, lo sviluppo del film London in Bloom stesso, la prima, e la
sua eredità duratura. Naturalmente ci sono un sacco di illustrazioni di produzione in tutto il London insua eredità duratura. Naturalmente ci sono un sacco di illustrazioni di produzione in tutto il London in
Bloom film. Una sezione interessante parla di come Walt voleva che il colore fosse realizzato. I questaBloom film. Una sezione interessante parla di come Walt voleva che il colore fosse realizzato. I questa
sezione sono tre fotogrammi London in Bloom che provengono da una stampa nitrato originale del 1937,sezione sono tre fotogrammi London in Bloom che provengono da una stampa nitrato originale del 1937,
che mostra che gli interni del cottage erano raffigurati con una London in Bloom temperatura di coloreche mostra che gli interni del cottage erano raffigurati con una London in Bloom temperatura di colore
calda, a differenza del trasferimento in DVD oggi che sembra averglielo tolto. Walt ha voluto evitare unacalda, a differenza del trasferimento in DVD oggi che sembra averglielo tolto. Walt ha voluto evitare una
London in Bloom tavolozza "da poster" quando ha realizzato Biancaneve e le uscite video hanno traditoLondon in Bloom tavolozza "da poster" quando ha realizzato Biancaneve e le uscite video hanno tradito
questo intento. Questa è solo una delle London in Bloomquesto intento. Questa è solo una delle London in Bloom
 tante parti interessanti di questo libro definitivo su Biancaneve. Come tutti i libri di Kaufman sulla tante parti interessanti di questo libro definitivo su Biancaneve. Come tutti i libri di Kaufman sulla
Disney, c'è una sezione London in Bloom sul retro che include le informazioni sul copyright, leDisney, c'è una sezione London in Bloom sul retro che include le informazioni sul copyright, le
informazioni sulle uscite, la produzione dettagliata e i crediti tecnici. Come London in Bloom tutti i libri diinformazioni sulle uscite, la produzione dettagliata e i crediti tecnici. Come London in Bloom tutti i libri di
Kaufman sulla Disney, c'è una sezione sul retro che include informazioni sui diritti d'autore, informazioniKaufman sulla Disney, c'è una sezione sul retro che include informazioni sui diritti d'autore, informazioni
sulle London in Bloom uscite, produzione dettagliata e crediti tecnici. London in Bloomsulle London in Bloom uscite, produzione dettagliata e crediti tecnici. London in Bloom
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