Shrek
C'era una volta un orco che abitava nella palude. Era verde e molto grande. È partito dalla
palude, ha combattuto contro un drago e ha salvato una principessa. La principessa doveva
sposare il futuro re. Ma anche la principessa era un orco. Quando il re ha visto che la
principessa era un orco, non ha voluto più sposarla. Shrek era felice, perché l'amava. Ha
sposato la principessa e loro sono andati nella palude e hanno vissuto una vita bella.
(Sultania e Taylor)
La bella e la bestia: un magico Natale
Belle era il nome di una bella ragazza. Quando suo padre è scomparso, Belle è andata a
cercarlo. Un mostro teneva suo padre prigioniero in un castello. Belle è rimasta con il mostro
e suo padre è tornato a casa. Lei si è innamorata e il mostro è diventato un uomo. Sono
vissuti felici e contenti da quel giorno in poi.
(Pete e Daniela)
Cars: motori ruggenti
Era una macchina molto veloce. Il colore della macchina era rosso: era una macchina da
corsa. Un giorno la macchina si è persa ed è arrivata ad una piccola città abbandonata. Era
una macchina timida. Una notte ha rotto tutte le strade. Per punizione la città gli ha detto che
prima di andare via doveva riparare la strada. Alla fine del film la macchina ha imparato a
guidare meglio.
(Stefano)
Cenerentola
C'era una volta una ragazza. Si chiamava Cenerentola. Era molto bella e simpatica. Abitava
con la sua matrigna. La sua matrigna era antipatica. Cenerentola puliva sempre la casa. Un
giorno ha incontrato un principe e hanno ballato insieme. Cenerentola ha perso una scarpa e
lui l'ha trovata.
(Rebecca e Jenna)
Alla ricerca di Nemo
Nemo e suo padre erano pesci. Abitavano nel mare. Il padre, Marlon, era sempre
preoccupato. Quando Nemo ha nuotato lontano da casa, una persona era vicino al mare e
ha catturato Nemo. Marlon ha cercato il figlio, e mentre lo cercava ha incontrato molti amici
nuovi.
(Bailey e Nancy)
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