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...e altri! Nella nostra biblioteca abbiamo 
in totale 12 libri di William Steig! 
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Tra le sue numerose 
pubblicazioni, il libro 
più famoso è Shrek!, 
da cui è stato tratto 
nel 2001 il film d'a-
nimazione Shrek, 
prodotto dallo studio 
DreamWorks.  
 
 
 
 
 
 

Il Dottor De Soto 
Mondadori, 2020 
 
 Il Dottor De Soto è 
un abilissimo dentista, 
affiancato dalla mo-
glie, che cura le den-
tature di animali 
grandi e piccoli… 
perché lui è un topo! 
Solo i predatori di 
roditori lo spaventa-
no. E proprio una 
volpe con un brutto 

mal di denti chiederà il suo aiuto… 
Età di lettura: da 4 anni. 
 
Il vero ladro 
Mondadori, 1990 
 
Un giallo con protagonista 
un’oca, che fa la guardia per 
il tesoro Reale anche se vor-
rebbe fare l’architetto. Friz-
zante e folle avventura con 
forti morali di fondo, per 
bambini da 5 anni. 
 

 
William Steig (14 novembre 1907 - 3 otto-
bre 2003) è stato un illustratore, scultore e 
scrittore statunitense, specializzato nella lette-
ratura per ragazzi. Nel 1990 ha scritto il libro 
Shrek!, che ha dato origine all'omonima serie 
di film d'animazione e anche musical.  

Figlio di immigrati polacco-ebrei, fu incorag-
giato dai genitori nelle sue inclinazioni artisti-
che. Quando la sua famiglia ebbe difficoltà 
finanziarie durante la Grande depressione, 
nel 1930 Steig iniziò a collaborare come di-
segnatore free lance per il New Yorker, pub-
blicando nel corso dei decenni successivi oltre 
1600 disegni sul quotidiano newyorkese. Ini-
zierà poi solo nel 1968 a scrivere libri per 
ragazzi. 

Steig è stato sposato dal 1936 al 1949 con 
l'artista Elizabeth Mead (1909-1983), sorella 
dell'antropologa Margaret Mead; da lei eb-
be due figli, Jeremy e Lucinda. Nel 1950 spo-
sò la sua seconda moglie Kari Homestead, da 
cui ebbe una figlia, Margit Laura. Divorziato 
nuovamente, Steig si sposò con Stephanie 
Healey dal 1964 al 1966. Infine ebbe un 
quarto matrimonio con Jeanne Doron, durato 
fino alla sua morte nel 2003. 

Silvestro e il sassolino 
magico 
Mondadori, 2006 
 
Con colorate e tenere illu-
strazioni, la storia, quasi 
una fiaba, di Silvestro, un 
asinello con la passione per 
sassi e sassolini di vari co-
lori, che trova un sassolino 
in grado di esaudire i desi-
deri! 
Età di lettura: da 7 anni. 

 
 
Wizzil, 
Mondadori, 2002 
 
Una vecchia strega an-
noiata che adora fare i 
dispetti è la protagonista 
di questo simpatico rac-
conto 
 
 

Shrek! 
Mondadori, 1999 
 
Conosciutissima storia dell’autore, vede per pro-
tagonista un orco, bruttissimo, puzzolente, che fa 
ogni genere di schifezze, molesto e insopportabi-
le per tutti che gira il mondo, incontrando prima 
una strega cattiva, poi un 
drago, un cavaliere e per 
non farsi mancar nulla an-
che un temporale, ferman-
dolo con il proprio fetore. 
Solo una principessa, 
dall’aspetto mostruoso, fer-
merà l’orco. Il nome del 
personaggio si basa sull'e-
spressione yiddish 
"shrek!" (letteralmente "che 
schifo!").  
Età di lettura: da 7 anni.  


