
Un giorno è successo che un bambino, di nome William, prendendo un libro in biblioteca, si 
addormentò ed entrò in una storia.

Si risvegliò e si trovò davanti a dei libri magici: la fiaba, l'avventura e la paura.

Era entrato nel mondo medievale delle storie. William ed i libri incontrarono un mago che gli dette 
un drago per accompagnarli durante le loro avventure. William si mise in viaggio per uscire dal 
mondo medievale delle storie.

Si imbarcò su un veliero grazie alla magia dell'avventura (il libro) e dovette lasciare il drago.

Durante il viaggio incontrò un pirata che insieme alla sua ciurma catturò William ed i suoi libri! Un 
grido di paura uscì dalla bocca di William che cercò di calmarsi. Aveva il cuore in gola e si agitava 
sempre di più.

William si addormentò e si ritrovò in un'isola insieme ai pirati che bisbigliavano: “ Cerchiamo il 
tesoro!...”.
William viene liberato dal drago che dovette abbandonare all'inizio del viaggio. Il drago sconfisse i 
pirati, e William cercò il tesoro e gridò felice: “Eccola! È la mappa per uscire dal mondo 
medievale”.

William liberò i suoi libri e, volando sopra il drago cominciò a prepararsi per il castello della paura. 
Arrivati William ed i libri si incamminarono nel castello della paura. Si sentirono grida di fantasmi 
ed ululi di lupi, mentre il cielo nero e nuvoloso mandava saette.

William ebbe tanta paura ed i libri cercavano di calmarlo. Il castello era pieno di pipistrelli. Usciti 
dal cancello William ed i libri dovevano affrontare l'ultima prova; sconfiggere il drago nero.

Proprio in tempo il drago accompagnatore di William venne insieme ai libri e sconfisse il drago 
nero. Arrivati il drago nero lanciò una fiammata ardente. William ed il drago passano al contrattacco 
e con la furbizia legarono il drago attorno ad una torre di pietra quasi indistruttibile e riuscirono a 
trovare l'uscita.
William salutò piangendo i libri a cui si era affezionato durante il viaggio. William si risvegliò e 
andò a casa.
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