
 

 

QUIZ 

Versione Italiana 

1. Che occhi grandi che hai! 

2. Salirai sulla mia barca e restituirai il cuore a Te Fiti!  

3. Non puoi andare così. Lascia che ci pensi io! Ho in mente un bel vestito! 

4. Torna qui! Ho detto... torna SUBITO qui!  

5. A tutti, grandi e piccole, benvenuti al nuovo Moon Theater!  

6. Specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?  

7. Io non sono un burattino! sono un bambino vero!  

8. Il re dà un ballo in onore del principe. Tutte le ragazze in età da marito sono invitate 

9. Finché vedrai il fiume, troverai la strada verso casa 
10. Soffro di perdita di memoria a breve termine  

Parità? 

1. Senza il mio amo, non sono nessuno!  

2. Aspetta! Non so neanche come ti chiami!  
3. Cosa dici!? Mi stai mostrando da che parte è andata la barca!  

 

QUIZ 

Versione Inglese 

1. What big eyes you have! 

2. You will board my boat and restore the heart to Te Fiti 

3. You can't go in that! Just leave it to me! What a gown this will be! Bibbidi-bobbidi-boo! 

4. Come back here! I said..come back here NOW!" 

5. All creatures great and small, welcome to the New Moon Theater! 

6. Mirror mirror on the wall: who's the fairest of them all? 

7. I'm not a wooden puppet! I'm a real boy! 

8. The king is giving a royal ball in honour of the prince. Every maiden in the kingdom is 

commanded to come! 

9. As long as you see the river, you'll find your way home 
10. You see... I suffer from short-term memory loss 

Parità? 

1. Without my hook, I am nothing! 

2. Wait! I don't even know your name! 

3. What are you saying!? You're showing me which way the boat went! 

 


