
 

Titolo / gruppo Protagonista 
maschile 

Protagonista 
femminile 

Nemico Eroe/eroina Prove Finale  

 
Prezzemolina 
 
Fiaba toscana 

 
Memè, il cugino 
dlle fate 
 
Buono, gentile, 
magico, 
innamorato, furbo 

 
Prezzemolina 
 
 
Sfaticata, 
sfortunata, carina, 
vanitosa, 
approfittatrice 
 

 
Le fate 
 
 
Spione, ricattatrici, 
cattive 

 
Memè 

 
I cani affamati,  
la fornaia senza la 
scopa,  
il ciabattino senza 
ago e filo,  
la porta da ungere 

 
Memè e 
Prezzemolina 
uccidono le fate e 
si sposano 

 
Il calzolaio 
Dratewka 
 
Fiaba polacca 

 
Il calzolaio 
Dratewka 
 
Generoso, 
disponibile e 
povero. 

 
La principessa 
 
 
Imprigionata, 
bella, sa ballare, 
indifesa, 
impaurita, sola, 
non fa niente per 
salvarsi 
 

 
La strega cattiva 

 
Il calzolaio 
Dratewka 
 

 
Separare i semi di 
papavero dalla 
sabbia,  
recuperare la 
chiave d’oro dallo 
stagno, 
riconoscere la 
principessa 

 
Il calzolaio e la 
principessa vivono 
felici e contenti 

 
Dratewka 
Gruppo 1 

 
Il calzolaio 
Dratewka 
 
Avaro e ricco 

 
La principessa 
Matilde 
 
Intelligente, buona 
e gentile 
 

 
Le due streghe 
gemelle 

 
La principessa 
Matilde 

 
I cani rabbiosi,  
il fiume con i 
coccodrilli,  
uccidere le 
streghe gemelle 

 
Il calzolaio diventa 
buono e si sposa 
con Matilde  

 



Titolo / gruppo Protagonista 
maschile 

Protagonista 
femminile 

Nemico Eroe/eroina Prove Finale  

 
Dratewka 
Gruppo 2 
 
 

 
Dratewka 
 
Avaro, cattivo 

 
La principessa 
 
Gentile, bella, 
coraggiosa 

 
La strega cattiva e 
brutta 

 
La principessa 

 
Tifare per la 
Juventus, 
attraversare il 
cimitero la notte 
di Halloween, 
diventare 
generoso 
 

 
La principessa e 
Dratewka 
diventano amici e 
vivono ricchi, felici 
e contenti 

 
Prezzemolina 
Gruppo 1 

 
Memè 
 
Sfaticato, si fa 
sempre aiutare 
 
 

 
Prezzemolina 
 
Furba e coraggiosa 

 
Le fate 

 
Prezzemolina 

 
I cani affamati, la 
fornaia senza la 
scopa, il ciabattino 
senza ago e filo, 
ungere la porta. 
 
Prendere la scarpa 
del Bel-Giullare 
 

 
Si sposano e con la 
magia comprano 
una Bugatti 
Veyron Super 
Sport 

 
Prezzemolina 
Gruppo 2 

 
Memè, il cugino 
delle fate 
 
Indeciso, pauroso 

 
Prezzemolina 
 
Disponibile, 
coraggiosa e furba 

 
Fate cattive che 
vogliono usare 
Memè per  
catturare 
Prezzemolina 
 

 
Prezzemolina 

 
Dominare gli Orchi 
selvaggi e sfamare 
le piante carnivore 

 
Prezzemolina e 
Memè uccidono le 
fate e si sposano 

 

 


