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Una domenica d’inverno: coccole baci e un pò di magia.

Sunday in winter: cuddles, kisses and a touch of  magic.
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Un tuffo nel lettone, mattine tutte per noi per dirci “ti voglio bene”.

Snuggle up with us in bed, we’ve got all morning to say “I love you”.
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Latte, biscotti, marmellate 
e dolcetti… la nostra 
pozione magica preferita!  

Milk, biscuits, cake 
and jam… our favourite 
magic potion! 
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Tutto è soffice come un peluche: io, il mio pupazzo preferito  
e i baci del nonno!

Everything’s lovely and soft: me, my favourite cuddly toy  
and Grandpa’s kisses!
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Crescere insieme 
è il regalo più bello, 
soprattutto quando 
ci sentiamo già grandi.

Growing up together 
is the best present you 
could give us, especially 
when we already feel 
so grown-up.
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Luci, lustrini e tanti 
brillantini, cosa c’è 
di più bello di preparare 
una festa? 

Lights, sequins and 
glitter, nothing beats 
getting ready for a party.  
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Io sono il principe e tu la fatina dei desideri.  
Quale incantesimo stai recitando? 

I’m the prince and you’re the fairy.   
What spell are you casting?
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È ora della tortaaa! 
Chi arriva prima avrà 
la fetta più grande?

It’s cake time! Bags 
I get the biggest slice! 
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Una per me, una per te.  
Forse non si accorgeranno se manca qualche ciliegia! 

One for you, one for me.  
They won’t notice if  a couple of  cherries are missing!
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Usciamo in giardino a 
giocare? Voglio scoprire 
altre mille avventure!

Want to go out to play?  
I’m ready for an 
adventure!
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Nonno, vengo con te!  
In quale fiaba mi porti oggi?

Grandpa, wait for me! 
Which magical world are 
you taking me to today?
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Oh issa, vince il più forte o chi si diverte di più?

Pull! Who wins - the strongest or the one having the most fun?
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Proviamo a disegnare 
il nostro mondo? Io coloro 
il mare con le onde.

Let’s draw our world!  
I’m colouring the sea  
with waves.
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Il sogno è diventato realtà: tuffiamoci in questa magia!

Our dream has come true: let’s dive into this magic!
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Ho visto una sirena 
che nuotava con un 
delfino, andiamo a 
vederli da vicino!

I saw a mermaid 
swimming with a dolphin, 
come and have a look! 
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Io sono il capitano 
e quest’isola è mia. 
Chiedete a me per 
sbarcare qui! 

I’m the captain and 
this is my island. You 
need my permission 
to come ashore! 



34 35

Attenti pirati a non cadere dall’asse: ci sono gli squali!

Pirates, be careful when walking the plank: there are 
sharks down there!
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Oggi il castello è nostro. 
Domani, chi diventeremo? 

We’re the kings of  the 
castle today. Who knows 
what we’ll be tomorrow. 
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Un sole luccicoso ci saluta 
e noi stiamo già sognando  
l’avventura di domani! 

The sparkling sun is going 
down and we’re already 
dreaming of  tomorrow’s 
adventure!
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