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N° Domanda Risposta

1
Il motivo musicale che fa da sottofondo alla sigla iniziale di ogni film Disney è 
ispirato alla colonna sonora di quale classico?

Pinocchio

2 Quale domanda continua a ripetere il Brucaliffo ad Alice?
Chi sei tu / Cosa esser 
tu?

3 Come si chiama il cane San Bernardo in Peter Pan? Nana

4 Cosa è un arriccia-spiccia ne “La Sirenetta”? Una forchetta

5
Chi è l’unico che può entrare nella caverna delle meraviglie secondo lo spirito 
guardiano in “Aladdin”?

Un diamante allo stato
grezzo

6 In quale classico Disney un personaggio si definisce “Er mejo der Colosseo”? Gli Aristogatti

7
In quale classico Disney c’è un brano che inizia con le parole “È una storia 
sai…”?

La Bella e la Bestia

8 Di quale classico Disney fa parte il brano “I colori del Vento”? Pocahontas

9 Di che razza è Lilli in “Lilli e il Vagabondo”? Un cocker o un Terrier? Cocker

10
Qual è la prima regola che Maga Magò non rispetta durante il duello con Mago 
Merlino?

Non scomparire

11 Come si chiama il covo degli zingari ne “Il Gobbo di Notre Dame”? La Corte dei miracoli

12 Come si chiama il topolino amico di Dumbo? Timoteo

13 Chi è Kuszo ne “Le Follie dell’imperatore”? Un imperatore Maya o Inca? Inca

14 Dove si svolge “La Carica dei 101”? Londra

15
Di che colore è il vestito della fata Serena ne “La Bella Addormentata nel 
Bosco”?

Blu

16 Dove si svolge il secondo capitolo di Bianca e Bernie? Australia

17 Chi è il doppiatore italiano di Filottete in “Hercules”? Giancarlo Magalli

18 Che animale è Fra Tuck in “Robin Hood”? Tasso

19 Che animale è il protettore di Mulan? Drago

20 Come si chiama la mamma di Simba ne “Il Re Leone”? Sarabi

21 Che abitudine ha il coniglietto amico di Bambi?
Tamburellare il piee 
per terra

22 Chi è il compositore della colonna sonora di Tarzan? Phil Collins

23
Di che colore sono i capelli di Madame Medusa in “Le avventure di Bianca e 
Bernie”?

Rossi

24
Di che colore è l’amuleto al collo della principessa Tiana ne “La Principessa e il 
ranocchio”?

Celeste/Azzurro

25 Come si chiamano le sorellastre di Cenerentola? Anastasia e Genoveffa

26 Cosa lanciavano i genitori di Rapunzel il giorno del suo compleanno nella Lanterne

http://www.giocagiardino.com/


N° Domanda Risposta

speranza di ritrovarla?

27 Come si chiama il capo delle scimmie ne “Il Libro della Giungla”? Re Luigi

28
In quale paese europeo (realmente esistente) si trova Arendelle, cioè il paese di 
fantasia in cui si svolge Frozen – Il Regno di Ghiaccio?

Scandinavia

29 Qual è stato il primo film Disney interamente basato su un Franchise Marvel? Big Hero 6

30 Come si chiama il co-protagonista di Oceania? Maui

31 Dove va a vivere momentaneamente Mago Merlino ne “La Spada nella Roccia”? Honolulu

32 Che animale è Slinky in Toy Story? Cane

33
Secondo Rotten Tomatoes, qual è il peggior cartone animato della Disney di tutti
i tempi? Chicken Little o Mucche alla Riscossa

Chicken Little

34
In Ralph Spaccatutto chi presiede la riunione dei cattivi? Il fantasmino di Pac 
Man oppure Zangief di Street Fighter?

Fantasmino di Pac 
Man

35
Da quale cantante italiano è cantata la canzone “Ci sono anche io” in “Il Pianeta 
del tesoro?”

Max Pezzali

36
Qual è il titolo del celebre cortometraggio in cui topolino guida un battello a 
vapore?

Steamboat Willie
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