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La DreamWorks SKG (Spielberg, Katzenberg, Geffen, i tre fondatori) è un importante studio cinematografico americano
che sviluppa, produce e distribuisce film, musica, e programmi televisivi.

La compagnia fu fondata dal regista Steven Spielberg (regista e già co-fondatore della Amblin Entertainment), Jeffrey
Katzenberg (precedentemente a capo del reparto animazione della The Walt Disney Company) e David Geffen
(fondatore della Geffen Records, importante casa di produzione discografica) nell'ottobre del 1994, grazie anche ad un
finanziamento da parte di Paul Allen (co-fondatore della Microsoft).

La DreamWorks Records non raggiunse mai i risultati sperati e venne venduta nell'ottobre 2003 alla Universal Music
Group, che l'ha rinominata in DreamWorks Nashville.

Lo studio ha raggiunto i maggiori successi grazie ai film prodotti e distribuiti: il debutto nella produzione cinematografica
avvenne nel 1997 con la pellicola The Peacemaker di Mimi Leder, ma le soddisfazioni maggiori sono arrivate dal campo
dell'animazione. Shrek 2 (2004), sequel del già fortunato Shrek (2001), è il film d'animazione con il maggior budget ed il
maggior successo al botteghino della storia del cinema. Proprio sulla base di questo successo, la DreamWorks
Animation è stata separata e resa indipendente dalla DreamWorks SKG. Nel frattempo, sono già in produzione Shrek the
Third (2007) e Shrek 4 (2010).
Tra le molte serie televisive da segnalare è la mini-serie Band of Brothers, del 2001, pluripremiata in tutto il mondo.

Nel dicembre 2005 i fondatori decisero di vendere lo studio alla Paramount Pictures (controllata della Viacom).
L'acquisizione è stata completata nel febbraio del 2006. Dall'acquisto è esclusa la DreamWorks Animation che rimane
indipendente.
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