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Anelli di drago. Donatella Ziliotto. illustrazioni di Chiara 
Carrer. Giunti, 1994 
Un'appassionante raccolta di 18 racconti così veri e quotidiani, che 
possiamo incontrarvi bambini di plastica, hamburgher di drago, orchi 
di città e anche pirati nel parco 
 
 
 
Anelli di drago e altre storie. Donatella Ziliotto, Giunti, 
2004 
Chi può combattere un drago e tornare vittorioso a lavare i piatti? Chi 
può incontrare tre pirati al parco? Chi può vedere un film con le 
orecchie ben aperte? La fantasia di un bambino può... 
 
 
 
A scuola con Bianca e Lupita, Monica e Rossana Colli, 
illustrazioni di Irene Bedino, Lapis, 2006 
Cosa potrà accadere quando nelle scuole  della draghetta Lupita e 
della bambina Bianca suona contemporaneamente la 
campana che segnala l'arrivo del tempo in cui ognuno fa ciò che 
vuole? 
 
 
La bambina drago, Beatrice Masini, illustrazioni di 
Desideria Guicciardini, EL, 2010 
Min è una bambina che si diverte a prendere in giro i suoi compagni. 
Ma una volta esagera, e viene punita: le toccherà 
vagare per il mondo sotto forma di drago per un anno intero, il tempo 
necessario a capire quanto si può far male agli altri 
usando le parole. E sarà un anno pieno di avventure...  
 
 
Beth e Drago, testi Angela Albergo, illustrazioni 
Manuela Trimboli, Besa, 2003  
 
 
 
Bugie, leoni e draghi a due teste, Alberto Melis, 
disegni di Alfredo Belli, A. Mondadori, 2008 
Il piccolo Matteo, che ha una grande immaginazione, per giustificare il 
ritardo a scuola inventa una bugia e racconta all'insegnante di aver 
incontrato per strada nientemeno che alcuni leoni affamati e un drago 
a due teste! 
 
 



Carlo alla scuola per draghi, Alex Cousseau & 
Philippe-Henri Turin, Motta junior, 2011 
Alla scuola dei draghi, tutti imparano a volare e a bruciare i quaderni 
con delle belle fiammate. Tutti, tranne Carlo, un draghetto dalle ali 
spropositate e dai piedi enormi, che sui quaderni, invece, ci scrive le 
poesie. Ma non è finita qui... 
 
 
Il cavaliere che pestò la coda al drago, Guia Risari, 
Ilaria Urbinati, Giralangolo, EDT,2008 
Nel paese dei Paladini Sciolti, c'erano tanti tipi di cavalieri. Biondi, 
mori, alti, bassi, con i baffi e senza, bianchi, neri e anche blu. Ce 
n'erano di tutti i tipi, per tutti i gusti. Alcuni sorridevano, altri 
ringhiavano; alcuni erano ottimisti, altri pensavano al peggio e altri 
ancora non pensavano affatto.  
Tra tutti ce n'era uno che non aveva eguali. Era l'unico 
rappresentante della sua categoria. Si trattava del cavaliere-che-
pestò-la-coda-al-drago. Si faceva chiamare così… 
 
 
Chi cerca un drago... trova un mago, testi di Giusi 
Quarenghi, illustrazioni di Giulia Orecchia, Primavera, 
1996  
 
Chi è il più buffo? André François- Milano : Babalibri, 
2011 
Il signor Pulcinella e il signor Pu fanno a gara a fare smorfie e piroette 
per dimostrare ciascuno di essere più buffo dell'altro, finché non 
vengono entrambi mangiati da un drago a due teste! 
 
 
Come te! una storia di Stefan Gemmel, illustrata da 
Marie-José Sacré, Bohem press Italia, 2005 
Un drago gentile vorrebbe a volte essere piccolo come un topo e un 
topolino vorrebbe essere grande come lui, così i due decidono di 
darsi una mano a vicenda per godere ciascuno delle doti dell'altro. 
 
 
 
Doremì è stato adottato, scritto e illustrato da Domitille 
de Pressensé, Motta junior, 2000 
Doremì, piccolo roditore adottato da una coppia di draghi, ha paura di 
non essere amato e, deciso a scoprire se i genitori adottivi gli 
vogliono davvero bene, gliene combina di tutti i colori. 



 
Dormi tranquillo, piccolo coniglio, una storia narrata 
da Stefan Gemmel, illustrata da Marie-José Sacré, 
Bohem press Italia, 2002 
Un drago gentile impara con grande sforzo a emettere suoni 
spaventosi e a ruggire con ferocia, ma con il solo scopo di spaventare 
la paura che impedisce al coniglietto suo amico di dormire! 
 
Il draghetto che non riusciva a soffiarsi il naso, Odile 
Delattre, Benoit Rondia, ZetaBeta, 2003 
Edmondo il draghetto si dispera perché non riesce a trattenere il 
fuoco dalle narici nello starnutire e nel soffiarsi il naso, ma quando si 
perde nella neve con i compagni e la maestra questa tendenza risulta 
provvidenziale... 
 
 
Il drago Aidar, scritto e illustrato da Marjane Satrapi, A. 
Mondadori, 2003  
Unica a non aver subito il processo di metamorfosi causato da un 
terribile terremoto la piccola Matilde raggiunge il centro della Terra 
per scoprire perché il drago Ajdar, che n'è il custode, ha combinato 
questo disastro. 
 
 
Drago Dagoberto va a scuola, una storia di Marie 
Tenaille, illustrata da Violayne Hulné, A. Mondadori, 
1987 
Il primo giorno di scuola di un draghetto, un po' timido, molto goloso, 
ma bravissimo nel salto in alto! 
 
 
Il drago dalle 7 teste, scritto e illustrato da Margherita 
Sgarlata e Riccardo Francaviglia, Bohem press Italia, 
2008 
Un re consentirà di scegliere fra le sue sette figlie, ciascuna con 
diverse attitudini, a sette pretendenti, ognuno dei quali ha peculiari 
abilità, se taglieranno le sette teste di un drago, anche loro ben 
differenziate. 
 
 
Il drago del vulcano e altre storie, Mario Lodi, Giunti 
junior, 2002 
Un drago, un albero saggio, un sole giocherellone, un bosco 
magico... Tanti colori e tanta fantasia per un viaggio nella realtà, vista 
con gli occhi del grande Mario Lodi. 
 



 
Il drago e le farfalle e altre storie, Italo Calvino, 
illustrato da Fabian Negrin, A. Mondadori, 2012  
Un feroce drago vorrebbe diventare farfalla ma si imbatte nell'astuzia 
del naufrago Valdemaro, deciso a conquistare il tesoro 
nascosto nella sua tana e a sposare la bella Biancaperla; la luna 
svela una profezia d'amore al soldato Casimiro e alla dolce Consuelo; 
il mozzo Giromìno promette alla nonna di arrivare fino all'Isola 
Lontana per recuperare un tesoro che gli spetta come eredità, ma 
viene ostacolato da tre loschi pirati. "Il drago e le farfalle", "L'ussaro e 
la luna", "Le tre isole lontane", l'incanto, il mistero, il gioco e l'ironia 
danzano insieme in questi tre racconti magici, in cui il sapore classico 
della fiaba si colora del tocco lieve e surreale di Italo Calvino 

 

 

Il drago Gerardo ovvero il drago che piange, Giorgio 
Scaramuzzino, illustrazioni di Andrea Musso, Emme 
edizioni, 1997 
Rinchiuso in uno zoo a causa dei guai combinati con il fuoco il drago 
Gerardo libera tutti gli animali e riscuote la simpatia dei cittadini, si 
commuove, piange e le lacrime spengono definitivamente le sue 
fiamme! 
 
 
 
Il drago pacioccone, Kenneth Grahame, adattamento e 
illustrazioni di Inga Moore, Emme Edizioni, 2004  
Non tutti i draghi sono cattivi e in questa storia il drago è un 
personaggio stravagante, buono, pacifico e desideroso soltanto di 
scrivere versi! 
 
 
 
Il drago timido : una storia, di Jindra Strnad, illustrata 
da Maria-José Sacré, Arka, 1985 
Un piccolo drago, che arrossisce per un nonnulla, decide, per 
dimostrare di essere coraggioso, di andare a rapire una principessa, 
ma quando ritorna nel paese dei draghi… 
 
 
 
Un drago troppo solo, una storia di Doris Diedrich, 
illustrata da Javier Zabala, Bohem Press Italia, 2007 
La storia dell'incontro fortunato fra un bambino e un drago… 
 



 

Le due principesse vanno in vacanza, Monica e 
Rossana Colli, illustrazioni di Irene Bedino, Lapis, 2008 
La principessa Bianca, umana, e la principessa Lupita, dragonessa, 
stanno per essere mandate in vacanza dai rispettivi padri in posti che 
a loro proprio non piacciono; rimane un'unica soluzione: 
scambiarsi le figlie! 
 
 
Gaspare, il terribile, una storia scritta e illustrata da 
John A. Rowe, Nord-Sud, 2001 
Ogni volta che i fili d'erba gli solleticano il naso Gaspare il drago 
starnutisce e manda a fuoco qualcosa, così gli animali del bosco si 
rivolgono al saggio gufo per trovare un rimedio a quest'incresciosa 
situazione. 
 
 
Gatto marino e re drago, Angela Carter, illustrazioni di 
Simona Mulazzani, Mondadori, 2000 
Gatto Marino vive in fondo al mare con la sua mamma, una gatta 
previdente egentile che ha sferruzzato per un lui un meraviglioso 
vestito impermeabilefatto di alghe, conchiglie, pezzetti di metallo 
simili a lustrini d'argento evetri di botiglia smussati dal mare. Così, 
mentre passeggia tra i pesci, GattoMarino brilla come una stella 
bagnata, come la meraviglia del profondo! Malaggiù, dietro le rocce di 
corallo, c'è qualcuno che lo spia con invidia: ReDrago, orrenda 
creatura con un impossibile sogno di bellezza... 
 
 
Giorgio, il drago geloso, Geoffroy de Pennart, 
Babalibri, 2011 
Maledetto il giorno in cui quel tonto ha varcato i confini del regno! 
Oggi, poi, la misura è davvero colma! La ma adorata 
principessa ha avuto la faccia tosta di chiedermi se posso portare lei 
e quel somaro del suo cavaliere innamorato a fare un giro! Lei e lui! 
Preferisco morire che sentire quei due che si sbaciucchiano sulla mia 
schiena! Be', davvero non si può dire che Giorgio, il drago sia 
contento dell'arrivo nel pacifico regno di Trallallà di un prode 
cavaliere. Sarà perché il cavaliere Giulio e la principessa Maria hanno 
deciso di sposarsi? Giorgio decide immediatamente di far fagotto e di 
rifarsi una vita, magari ricca di gloria e lustrini. Chissà, forse è un 
bene, perché nessuno sa cosa possa combinare un drago… 

 

Giovanna nel Medioevo, Cristina Lastrego e Francesco 
Testa, Piccoli, 2002  
Ambientate nel medioevo le avventure vissute in sogno dalla piccola 
Giovanna in compagnia del suo cagnolino Ciccio e del drago 
Tommasone. 



 
Hogard faccia di drago, M. V. Maselli, Lapis, 2014  
C'era una volta il meraviglioso Regno di Camelot, dove eroici cavalieri 
difendevano i deboli e combattevano il Male. Ma quel tempo è 
passato: su quel Regno incombe un terribile incantesimo e la 
minaccia del Drago. Un nuovo eroe - la creatura più ingenua e 
bizzarra che mai abbia scorrazzato sulla faccia della Terra - si fa 
cavaliere, per riportare pace e giustizia. 
 
 
Lezione n. 9: Drago sdentato, disastro annunciato, 
K.H. McMullan, illustrazioni di Simone Frasca, Piemme 
junior, 2007  
Un grave pericolo minaccia i giovani Acchiappadraghi! Dragoloso, il 
drago più malvagio del mondo, si sta dirigendo alla loro scuola in 
cerca di vendetta. Ma Ugu, Vittore ed Erica non dovranno affrontare 
solo questo pericolo. Nuove allieve infatti creano insopportabili 
gelosie e nuove divise scolastiche provocano irrefrenabili crisi di nervi 
 
 
Lily Quench e la regina drago, Natalie Jane Prior, 
Giunti junior, 2005 
La piccola orfana Lily, ultima discendente della stirpe dei Quench, i 
famosi Ammazzadraghi delle Terre di Ashby, è la simpatica 
protagonista di questa nuova serie di grande successo (oltre 200.000 
copie vendute in tutto il mondo), che porta i piccoli lettori a cavalcare 
draghi e sconfiggere le trame più oscure dei Cattivi più Cattivi con 
molto coraggio e un pizzico di... ironia! 
 
 
Maya sulle ali del drago, Salamanda Drake, illustrazioni 
di Gilly Marklew, Piemme junor, 2008  
Maya adora i draghi e il suo più grande sogno è sedersi sulle 
loro ali per farsi trasportare su, su, sempre più in alto. Ma non 
può: suo padre glielo ha vietato per paura che si faccia male 
cadendo. Così Maya può solo strigliare, pulire e accudire Sky, 
un esemplare di drago tanto splendido quanto indomabile. 
Maya fa di tutto per non disobbedire, almeno fino a quando 
Sky non sarà in pericolo. A quel punto dovrà scegliere se 
essere coraggiosa o semplicemente obbediente. 
 

 

Nocedicocco draghetto sputafuoco, Ingo Siegner, 
Einaudi Ragazzi, 2003 
Un viaggio per mare su tronchi d'albero usati come sci, il tentativo di 
raggiungere la luna con un razzo e altre avventure del draghetto 
Nocedicocco, che vive in una comunità di draghi su un'isoletta 
sconosciuta. 



 
Non farlo, signor Drago! Annie Kubler, Emme edizioni, 
2007 
Il signor Drago ha caldo, ma quando cerca di rinfrescarsi e di 
divertirsi un po', finisce sempre per combinare qualche 
disastro. Così tutti lo evitano! Ma che faccia farà quando scoprirà che 
qualcuno ha bisogno di lui? Dipende... dalle dita che animeranno il 
pupazzo! 
 

 

Gli Olchi vanno a scuola, Erhard Dietl, AER, 1998 
Agli Olchi piacciono la pioggia e il fango e così i loro due bambini, 
annoiati in un giorno di sole, si avventurano in volo sul drago verde di 
famiglia fino alla scuola in città dove, inconsapevoli dello scompiglio 
che creano, si divertono da matti! 
 
 
 
Le penne del drago, adattamento di Arnica Esterl, 
illustrazioni di Ol'ga Dugina e Andrej Dugin, Adelphi, 
2002  
"Se ti vuoi guadagnare mia figlia, va' dal drago del bosco grande e 
strappagli tre delle sue penne d'oro." Con queste parole il ricco oste 
caccia il figlio di un povero taglialegna. A malincuore, ma ben deciso 
ad assolvere il compito, il giovanetto si mette in cammino verso il 
castello del drago. Farà ritorno maturo e trasformato 

 

 

Piccolo drago, Philippe Goossens, Thierry Robberecht, 
Zoolibri, 2003 
Il bambino che racconta è irritato perché la mamma ha detto per 
l'ennesima volta: no! E per la rabbia diventa un drago gigante che 
distrugge tutto sul proprio cammino... 
 
 
 
La principessa, il drago e il prode cavaliere, Geoffroy 
de Pennart, Babalibri, 2009 
Prendete una gentile principessa, maestra di scuola, mettetele al 
fianco un vecchio drago protettivo e bisbetico... e fatevi la domanda 
fondamentale: come potrà il prode cavaliere conquistare il cuore della 
dolce fanciulla? Ah, sappiate che un prode cavaliere riesce sempre 
ad arrivare in fondo alle sue sfide!  



 
Se avessi un drago, scritto e illustrato da Tom e 
Amanda Ellery, A. Mondadori, 2007 
Il fratello di Martino è troppo piccolo: è impossibile divertirsi a giocare 
con lui. Se al suo posto ci fosse un drago, lui e Martino potrebbero 
fare un sacco di cose incredibili insieme... o no? 
 
 

 

Senza di te! una storia di Stefan Gemmel, illustrata da 
Marie-Jose Sacre, Bohem press Italia, 2007 
Il drago Bodo, rimproverato dal leone per il suo oziare, si allontana 
tristissimo dalla foresta, ma poi il pappagallo lo convince a tornarci 
perché tutti gli animali sentono la sua mancanza.  
 
 
 
 
Sono io il più bello! Mario Ramos, Babalibri, 2006 
Il lupo, tronfio di sé, si pavoneggia e agli occhi di chi incontra - da 
Cappuccetto Rosso a Biancaneve - appare affascinante, elegante, 
splendente, seducente, insomma, la star del bosco! Tutti si 
"sottomettono" alla sua bellezza tranne il solito draghetto che elegge, 
questa volta, il proprio papà come il "più bello", perché gli ha 
insegnato a sputare fuoco. E con una fiammata fulmina la vanità del 
lupo. 
 

 

Sono io il più forte! Mario Ramos, Babalibri, 2002 
Un lupo vanitoso gode nel sentirsi dire dai piccoli animali indifesi che 
è il più forte, finché una specie di ranocchietto gli rivela che sua 
mamma è più potente di lui... 
 
 
 
 
 
Sotto l'occhio del Drago, testo di Alexia Sabatier, 
illustrazioni di Xavier Besse, L'ippocampo, 2006  
"Ha la testa di un dromedario, le squame di una carpa, il corpo di un 
serpente, gli artigli di un falco: è un drago, l'aquilone di Xiao Li. 
L'aquilone scherza con la brezza. Una burrasca e s'invola nell'aria". 
Così comincia un meraviglioso viaggio che fa scoprire la Cina e la 
sua simbologia. 



 
Storia del draghetto Kindra che divenne un bambino, 
Olga Nigro Murolo, illustrazioni di Desideria Gucciardini, 
A. Mondadori, 2006 
Il draghetto Kindra che vive da solo in un bosco osserva non visto 
cinque fratellini giocare, a cui si affeziona così tanto che quando a 
fine estate partono si mette a piangere, originando una vera e propria 
inondazione! 

 

Strega allegra e il draghetto trovatello, Rose Impey, 
illustrazioni di Katharine McEwen, A. Mondadori, 2007 
Strega Allegra ha trovato un draghetto e il suo grande desiderio di 
avere un animale da compagnia è finalmente esaudito; ma cosa 
accadrà quando il cucciolo diventerà grande? 
 
 
La strega Sibilla e il drago di mezzanotte, Korky Paul 
e Valerie Thomas, Piccoli, 2007 
Notte movimentata per la strega Sibilla e il suo gatto Serafino: 
qualche minuto dopo la mezzanotte, infatti, appare in casa un 
draghetto lanciafiamme che ha perso la mamma e urge aiutarlo... 
 
 

 

Teodora e Draghetto, Nicoletta Costa, EL, 1991 
Avendo scoperto di non riuscire a sputare  fuoco Draghetto decide 
una notte di scappare di casa, ma nel bosco viene ospitato e 
consolato da Teodora, strega pasticciona, e dai suoi gatti. 
 
 
 
Voglio un drago! Guido Quarzo, illustrazioni di Sara 
Donati, San Paolo, 2006  
È tutto il giorno che Andrea insegue una storia di draghi nella sua 
mente, ma c’è sempre qualcosa o qualcuno che lo interrompe. A 
scuola è impossibile combattere un drago e nello stesso tempo tirare 
le righe dritte sul compito di geometria e a casa come si fa a duellare 
e contemporaneamente arrotolare gli spaghetti sulla forchetta?  
 
 
Zog, testo di Julia Donaldson, illustrazioni di Axel 
Scheffler, Emme edizioni, 2010 
Zog, un draghetto un po' imbranato che frequenta senza troppo 
successo la scuola per draghi. Per fortuna la sua amica Arianna lo 
aiuta e sarà lei a indicargli la strada giusta per il futuro: basta 
battaglie, guerre e ferite! Il mondo ha bisogno di gente che ami il 
prossimo 



DRAGHI DA FILM 

 
Dragonheart, Dennis Quaid, David Thewlis, Pete 
Postlethwaite, Dina Meyer, Julie Christie, music by 
Randy Edelman, editor Peter Amundson, director of 
photography David Eggby, story by Patrick Read 
Johnson and Charles Edward Pogue, screenplay by 
Charles Edward Pogue, directed by Rob Cohen, 
Universal Studios, 2003, 1 DVD (99 min.ca.)La storia ha 
inizio verso la fine del X secolo. Nel mezzo di una battaglia a cui 
prende parte il re locale (uno spietato tiranno), questi viene ferito a 
morte, e il giovane principe Einon davanti al padre morente decide di 
prendere con la forza la corona dalle sue mani; subito dopo il giovane 
viene involontariamente ferito al cuore da una popolana. La madre di 
Einon, insieme al suo mentore, Bowen, lo soccorre immediatamente 
e, per salvarlo, lo porta nella caverna di un drago, dove quest'ultimo 
fa giurare al principe che la tirannia è morta col padre e che lui 
sfrutterà la vita che gli sta regalando per governare saggiamente. Il 
principe promette che sarà così e il drago, fiducioso anche della 
parola di Bowen, che ha insegnato al ragazzo L'Antico Codice dei 
cavalieri di Camelot al servizio di Re Artù, dona metà del suo cuore al 
ragazzo, che riesce così a sopravvivere. 
 
 
 
Dragon trainer, directed by Chris Sanders, Dean 
DeBlois, music by John Powell, screenplay by Will 
Davies, Dean DeBlois, Chris Sanders, Dreamworks 
Animation, 2010, 1 DVD (94 min.) 
Hic è un giovane vichingo che, pur non essendo fisicamente 
possente come gli altri suoi compagni, vuole diventare un cacciatore 
di draghi. Durante l'addestramento Hic riesce a ferire accidentalmente 
un drago ritenuto particolarmente raro e pericoloso, Sdentato. Non 
essendo in grado di ucciderlo, Hic se ne prende cura e presto tra lui e 
Sdentato nasce un'insolita amicizia che cambierà non solo il modo di 
vedere il mondo da parte di Hic ma anche di tutta la sua tribú. 
 
 
 
Elliott il drago invisibile, diretto da Don Chaffey, con 
Helen Reddy, Jim Dale, Mickey Rooney, Red Buttons, 
Shelley Winters, musiche e canzoni di Malcom 
Marmorstein, Disney, 2013, 1 DVD (102 min.) 
Bambino fugge dalla casa dei suoi avidi genitori adottivi con un 
cucciolo di drago invisibile a tutti gli altri che lo protegge dai pericoli. 
 

 



 
Eragon, directed by Stefen Fangmeier, Edward 
Speleers, Jeremy Irons, Sienna Guillory, Joss Stone, 
Robert Carlyle ; music by Patrick Doyle, costume 
designer Kym Barrett, production designer Wolf Kroeger, 
director of photography Hugh Johnson, screenplay by 
Peter Buchman, Twentieth Century Fox home 
entertainment, 2007, 1 DVD-Video (100 min.ca.) 
In un tempo molto lontano nel regno di Alagaesia Eragon, un povero 
agricoltore, scopre una pietra liscia di colore blu nella foresta. Ma 
quando si accorge che la pietra nasconde un cucciolo di drago, 
Eragon capisce di essersi imbattuto in un'eredità antica quasi come 
l'Impero. Eragon tenterà di dimostrare di essere il degno erede dei 
leggendari Cavalieri dei Draghi e il destino dell'Impero potrebbe 
essere nelle sue mani. 
 
 
 
Shrek, original score Harry Gregson-Williams and John 
Powell, written by Ted Elliot, directed by Andrew 
Adamson, Vicky Jenson, DreamWorks home 
entertainment, 2002, 2 DVD 
Sfrattati dal loro regno dal perfido Lord Farquaad, i personaggi delle 
fiabe invadono il territorio di Shrek, un irascibile orco dal cuore d'oro, 
che stringe un patto con il cattivo: gli porterà in sposa la bella 
principessa Fiona, prigioniera di un drago. Lo accompagna nella sua 
missione Ciuchino, un simpatico asinello incapace di tenere la lingua 
a freno. Qui cominciano le avventure, ma anche le sorprese, dei 
nostri eroi: il drago è... femmina e s'innamora di Ciuchino, la bella 
Fiona è vittima di una stregoneria e, leggiadra e bella fanciulla di 
giorno, di notte si trasforma in una “mostra” 
Oscar 2001 miglior film di animazione 
 
Shrek 2, story by Andrew Adamson, music by Harry 
Gregson Williams, screenplay by Andrew Adamson, Joe 
Stillman, J. David Stem, David N. Weiss, directed by 
Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon, 
DreamWorks home entertainment, 2005, 2 DVD 
Di ritorno dalla luna di miele, Shrek e Fiona ricevono un invito per far 
visita ai genitori di lei: il re e la regina del Regno Lontano. 
Accompagnati dal fido ciucchino i novelli sposi intraprendono il 
viaggio, ma presto scopriranno che la visita di piacere è in realtà un 
piano del re per annullare il matrimonio...  
 
 
 



 
Shrek Terzo, directed by Chris Miller, music by Harry 
Gregson-Williams, based upon the book by William 
Steig, story by Andrew Adamson, screenplay by Jeffrey 
Price, Paramount home entertainment, Dreamworks 
home entertainment, 2007, 1 DVD 
Il povero Re Harold, suocero ranocchio di Shrek e padre di Fiona, 
viene a mancare improvvisamente alla corte dei suoi cari. L'unico 
erede al trono, dopo il rifiuto incondizionato di Shrek, sembra essere 
un ingenuo sbarbatello che risponde al nome di Arthur. Insieme al 
nobile Gatto con gli stivali ("doppiato" da Antonio Banderas anche in 
italiano) e al logorroico Ciuchino, i tre eroi partono per una nuova 
avventura, proprio mentre il Principe Azzurro - stanco ormai di 
recitare in una platea indegna della sua bellezza - è pronto a meditar 
vendetta per riprendersi, insieme ai cattivi di tutti i tempi, il regno 
perduto. 

 
 
Shrek e vissero felici e contenti : l'ultimo capitolo, 
directed by Mike Mitchell, music by Harry Gregson-
Williams, written by Josh Klausner and Darren Lemke, 
DreamWorks Animation home entertainment, 2012, 1 
DVD (89 min.) 
Shrek è ormai felicemente sposato con Fiona, padre amorevole ed 
impegnato e le sue giornate si ripetono tutte uguali a se stesse. 
Insoddisfatto ed incastrato in una routine che sente tarpargli le ali, 
l'orco desidera unicamente poter tornare alla sua vecchia vita, quella 
in cui era temuto e lasciato in pace. Pane per i denti di Tremotino, 
che gli propone uno dei suoi terribili accordi: rivivere la sua vecchia 
vita in cambio di un giorno a caso (ma non tanto) del suo passato. La 
scelta lo catapulterà in una realtà in cui non è mai nato, dunque non 
ha mai salvato Fiona e gli orchi sono cacciati proprio da Tremotino il 
quale, grazie a quei cambiamenti, ha preso il potere del regno. 
 
 
 
La storia infinita, con Noah Hathaway, Barret Oliver, 
Tami Stronach, Moses Gunn, Patricia Hayes, Sydney 
Bromley, Gerald McRaney, musiche di Klaus Doldinger e 
Giorgio Moroder, regia di Wolfgang Petersen, Summit 
entertainment, 2008, 1 DVD 
Il piccolo Bastian che ha da poco perso la mamma, si rifugia nella 
soffitta della scuola a leggere un vecchio libro che si rivela magico; 
così Bastian “entra” nella storia e combatte contro il Nulla per 
difendere il mondo di Fantasia con l'aiuto di Falcor, un drago volante, 
e di Atreyu, un fanciullo guerriero. 



VVUUOOII  TTRRAASSFFOORRMMAARRTTII  IINN  UUNN  DDRRAAGGOO??  
 

 

 
 
 

 



VVUUOOII  DDIIVVEENNTTAARREE  UUNN  AACCCCHHIIAAPPPPAADDRRAAGGHHII??  
EECCCCOO  CCOOMMEE  RREEAALLIIZZZZAARREE  UUNN''AARRMMAATTUURRAA  CCOOMMPPLLEETTAA  



 
 
 

 
 
 
 

a cura di 
Biblioteca Civica “V.Joppi” 
Sezione Ragazzi 
Riva Bartolini 3  

Udine 
tel. 0432 271 585 

e-mail: bcur@comune.udine.it 
www.sbhu.it/udine/ragazzi 

 

 


