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SHREK e...
vissero felici e

contenti

L’ultimo capitolo della saga di “Shrek”, è 
arrivato nei nostri cinema in 3D con un’altra 
divertente avventura dell’orco più amato 
nel mondo del cinema.

DOPPIATORI
DOPPIATORI ORIGINALI

Mike Myers: Shrek 
Eddie Murphy: Ciuchino 

Cameron Diaz: Fiona 
Antonio Banderas: Gatto con gli stivali 

Walt Dohrn: Tremotino 
Julie Andrews: Regina Lillian 
Jon Hamm: Brogan l’Orco 

Craig Robinson: Cuciny l’Orco 
Jane Lynch: Gretched l’Orco 

John Cleese: Re Harold 
****

DOPPIATORI ITALIANI
Renato Cecchetto: Shrek 

Nanni Baldini: Ciuchino 
Selvaggia Quattrini: Fiona 

Antonio Banderas: Gatto con gli stivali 
Francesco Vairano: Tremotino 

Maria Pia Di Meo: Regina Lillian 
Alessandro Rossi: Brogan l’Orco 

Giorgio Lopez: Re Harold



Shrek e vissero felici e contenti

Storia
Dal terzo capitolo della saga, 
abbiamo lasciato Shrek come 
padre di famiglia con i suoi tre 
orchetti e la sua famiglia felice 
insieme a Fiona. Ormai nessuno 
lo teme rispetto al primo capito-
lo. Tutti lo adorano. Solo Tremo-
tino è infuriato con lui, e si ven-
dicherà nel corso della storia, 
per non esser riuscito a stipulare 
un patto con i genitori di Fiona, 
stanchi di aspettare la liberazio-

ne della figlia dalla torre, e per 
aver saputo del matrimonio del-
la principessa con l’orco.
Shrek, stanco della solita vita da 
padre, incontra Tremotino per 
firmare un patto, per tornare ad 
essere di nuovo un vero orco in 
cambio della cancellazione di 
un giorno della sua vita passata. 
Ecco che Tremotino si vendica 
in questa occasione, infatti sce-
glie di catapultare Shrek a Mol-
to Molto Lontano, e senza che 
Shrek se ne accorga, Tremotino 
gli cancella il giorno della sua 
nascita. A Molto Molto lontano 
Ciuchino non lo conosce, il gat-
to è obeso, Fiona viene salvata 
dal contratto dei genitori con 
Tremotino, che però chiede in-
cambio il regno e la vita dei reali. 
Dopo esser venuto a conoscen-
za della situazione, Shrek incon-
tra Ciuchino che lo aiuta, pur 
non conoscendolo, a scoprire 
come rompere l’incantesimo. Il 
bacio del vero amore con Fiona 
avrebbe spezzato l’incantesimo, 
ma non è così semplice. Infatti, 
Fiona, stanca d’aver aspettato 
a lungo il Principe Azzurro mai ar-
rivato, non ricambia l’amore per 
Shrek. Shrek ha solo un giorno 
per far riinnamorare Fiona di lui e 
se questo non accadrà, cesserà 
di esistere per sempre.
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• Shrek è un film d’animazione prodotto e distribuito dalla DreamWorks nel 2001 e diretto da Andrew Adamson e Vi-
cky Jenson • Shrek 2, secondo capitolo della saga con alla regia Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon, 
esce nel 2004 prodotto dalla DreamWorks Pictures • Shrek terzo è un film della DreamWorks Animation prodotto e 
distribuito nel 2007, alla direzione troviamo Raman Hui, Chris Miller • Shrekkati per le feste è un cortometraggio della 
Dreamworks, continuazione di Shrek Terzo, uscito durante il natale del 2007, film diretto da Gary Trousdale.

C’ERA UNA VOLTA...

Guarda il trailer del film 
“Shrek e vissero felici e 

contenti” sul tuo telefono 
cellulare. Segui le istruzioni

a pagina 42.


