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ASK ME – CHIEDIMI COSA MI PIACE 

 

1. Ask me what I like. "What do you like?" I like dogs, I like cats, I like turtles (...). / 

Chiedimi cosa mi piace. “Cosa ti piace?” Mi piacciono i cani, mi piacciono gatti, mi 

piacciono le tartarughe (…).  

2. Ask me if I like ice cream cones. "Do you like ice cream cones?" No, I love, I love, I 

love ice cream cones! / Chiedimi se mi piacciono i coni gelato. “Ti piacciono i coni 

gelato?” No, io amo, amo, amo i coni gelato! 

3. Ask me what else. "What else?" I like to do splish, splash, splosh in the rain (...) they 

are words of rain, I made them up. / Chiedimi cos’altro. “Cos’altro?” Mi piace fare 

splish, splash, splosh nella pioggia (…) sono parole di pioggia, me le sono inventate. 

4. Wait, ask me what else. "What?" Ask me if I want another goodnight kiss. "Do you 

want another goodnight kiss?" Yes.  / Aspetta, chiedimi cos’altro. “Cosa?” Chiedimi se 

voglio un altro bacio della buonanotte. “Vuoi un altro bacio della buonanotte?” Sì.  

 

BRIGHT IN THE NIGHT -  LUCI NELLA NOTTE 

 
1. The bright night sky has always been important to us humans. / Il luminoso cielo 

notturno è sempre stato importante per noi esseri umani. 

2. (...) the wolf's eyes may shine yellow, green or red in the light of a torr hunt (...). / 

(…) gli occhi del lupo possono brillare di colore giallo, verde o rosso alla luce di una 

torcia (…). 

3. What is it that shining with sparkling green light among the stones in the woods? / 

Cos’è che risplende di scintillante luce verde tra i sassi nel bosco? 

4. In all eras, fishermen and sailors have told of magical lights at sea (...) / In tutte le 

epoche, pescatori e marinai hanno raccontato di luci magiche in mare (…). 
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5. One thing is certain, about the night, and is that the morning sooner or later it comes. 

/ Una cosa è sicura, riguardo alla notte, e cioè che la mattina prima o poi arriva. 

 

HAROLD AND THE PURPLE CRAYON – HAROLD E LA 
MATITA VIOLA 

 
1. 1. The moon was not there and Harold needed a moon to take a walk in the 

moonlight. /La luna non c’era e ad Harold serviva una luna per fare una passeggiata al 

chiaro di luna. 

2. He didn't want to get lost. Then he made a forest with only one tree. / Non voleva 

perdersi. Allora fece una foresta con un albero soltanto. 

3. The hand holding the purple pencil trembled at him (...) he was sinking into the 

ocean. / La mano che reggeva la matita viola gli tremò (…) stava affondando 

nell’oceano. 

4. He was tired and felt the need to go to bed. / Era stanco e sentiva proprio il bisogno 

di andare a letto. 

5. He remembered where the window of his room was, (...) it always framed the 

moon. / Si ricordò dov’era la finestra della sua camera, (…) incorniciava sempre la 

luna. 

 

IF YOU COME ON EARTH – SE VIENI SULLA TERRA 

 

 

1. Dear visitor from space, if you come to Earth, there are a couple of things you should 

know. / Caro visitatore dallo spazio, se vieni sulla Terra, ci sono un paio di cosec he 

dovresti sapere. 
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2. Most people live (..) in large metropolises, small towns and tiny villages or... right in 

the middle of nowhere. / La maggior parte delle persone vive (..) in grandi metropoli, 

piccole città e minuscoli villaggi o…proprio nel bel mezzo del nulla. 

3. (…) each body is different from the other. Except for my friends, who are twins and 

identical. If it wasn't for Mustafa's mole. / (…) ogni corpo è diverso dall’altro. Tranne 

i miei amici, che sono gemelli e sono identici. Se non fosse per il neo di Mustafa. 

4. Some birds know how to swim and walk and fly, so if I could choose, I would like to 

be a bird. / Alcuni uccelli sanno nuotare e camminare e volare, quindi se potessi 

scegliere, vorrei essere un uccello. 

5. There are a lot of things we don't know. (...) But right now, we're here together on 

this beautiful planet. / Ci sono un sacco di cose che non sappiamo. (…) Ma in questo 

preciso istante, siamo qui insieme su questo bellissimo pianeta. 

 

MAPS OF MY EMOTIONS – MAPPE DELLE MIE 
EMOZIONI (SILENT BOOK) 

 
1. Lands of hope. / Terre della speranza. 

2. Lands of fear. / Terre della paura. 

3. Lands of disgust. / Terre del disgust. 

4. Lands of Joy. / Terre della gioia. 

5. Lands of anger. / Terre della rabbia. 

6. Archipelago of shame. / Arcipelago della vergogna. 

7. Lands of wonder. / Terre della meraviglia. 

8. Lands of jealousy. / Terre della gelosia. 

9. Lands of sadness. / Terre della tristezza.  

10.  Island of love. / Isola dell’amore. 
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PIERINO THE PORCUPINE – PIERINO PORCOSPINO 

 
1. Oh, what a crap that baby is Pierino the porcupine. He has huge nails that were 

never cut. / Oh, che schifo quel bambino è Pierino il porcospino. Egli ha unghie 

smisurate che non furono mai tagliate. 

2. Scalp, storm, shout, pound his fists on the table, swing over the seat and dangle. 

/ Scalpita, tempesta, grida, pesta i pugni sulla tavola, si dondola sopra il sedile e 

ciondola. 

3. That child doesn't think about the stern rebuke. /Quel fanciullo non si da pensiero 

del rimbrotto severo. 

4. Egli giace piangendo sotto la mole del disastro orrendo. 

5. Ohi mè che al suol caduto tutto il pranzo è perduto 

6. They look at each other's parents at that proud juncture, but they don't say 

anything. Too much pain for their hearts at the thought of their wretched son 

condemning them to forced fasting. / Si guardano lun l’altro i genitori in quel fiero 

frangente ma non dicon niente. Troppo cruccia il lor cuor il pensiero del figlio 

sciagurato che li condanna a un digiunar forzato. 

 

PINOCCHIO – PINOCCHIO 

 
1. Geppetto built a wooden puppet (...) and called it Pinocchio. / Geppetto costruì un 

burattino di legno (…) e lo chiamò Pinocchio. 

1. In the land of “balocchi” you always play. / Nel paese dei balocchi si gioca sempre. 

2. Pinocchio became a donkey.  / Pinocchio diventò un asinello. 

3. Lies have long noses. / Le bugie hanno il naso lungo. 

4. Pinocchio turned into a real child. / Pinocchio si trasformò in un bambino vero. 
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SWIMMY - GUIZZINO 

  
1. Swam faster than the others, his name was Guizzino. / Nuotava più veloce degli altri, 

si chiamava Guizzino. 

2. A large tuna, fierce and hungry, appeared in the waves. / Un grosso tonno, feroce e 

affamato, apparve tra le onde. 

3. But the sea was full of surprises / Ma il mare era pieno di sorprese. 

4. Una medusa con I colori dell’arcobaleno / Una medusa con I colori dell’arcobaleno. 

5. Un’aragosta che si muoveva come una ruspa / A lobster that moved like a scraper. 

6. Anemoni di mare che ondeggiavano come palme / Anemoni di mare che 

ondeggiavano come palme. 

7. Discover a family of goldfish (...) "We can't" they said" the big tuna would eat us"/ 

Scopri una famiglia di pesciolini rossi (…) “Non si può” dissero “i grandi tonni ci 

mangerebbero”. 

8. We will swim together as the largest fish in the sea (...) I will be the eye. / Nuoteremo 

insieme come il più grande pesce del mare (…) io sarò l’occhio. 

 

 

THE LITTLE BEASTS – I BESTIOLINI 

 
1. Many little ones you can meet: they jump, they fly, they are naughty here are the 

little beasts. / Tanti piccoletti potrai incontrare: saltano, volano, sono birichini ecco a 

voi i bestiolini. 

2. Stature is a strange deal, get close and big you'll make us. / La statura è uno strano 

affare, avvicinati e grandi ci farai diventare. 

3. There is no spite that I do not know, bear with me i am a fly. / Non c’è dispetto che 

io non conosca, porta pazienza sono una mosca. 

4. For bees there are drones, on the leaves there are caterpillars. / Per le api ci sono i 

fuchi, sulle foglie ci stanno i bruchi. 
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5. Fresh water healthy water I am glad to be frog. / Acqua dolce acqua sana son 

contenta di esser rana. 

6. A pebble for you is a mountain for us because we are little beasts, we are small, 

much more than you. / Un sassolino per te è una montagna perché son bestiolino, son 

piccolino, molto più di te. 

7. The world is big, there's plenty of room. If you know me, I know you. / Il mondo è 

grande, c’è tanto posto. Se tu mi conosci, io ti conosco. 

 

THE MAGIC OF THE CRYSALIS - LA MAGIA DELLA 
CRISALIDE 
 

 

1. Maria Sibylla was a little girl neither too cheerful nor too sociable. / Maria 

Sibylla era una bambina né troppo allegra né troppo socievole. 

2. It wasn't the games that kept her busy, it was the flowers and the plants. / Non 

erano i giochi a tenerla impegnata, ma i fiori e le piante. 

3. More than anything she loved butterflies and caterpillars. / Più di ogni altra cosa 

amava le farfalle e i bruchi. 

4. Society did not like a child who was too educated and, even less, passionate 

about insects. / La società non vedeva di buon occhio una bambina troppo istruita 

e, tantomeno, appassionata di insetti. 

5. She traveled far away, by sea, to observe more exotic species, to return home, 

and collected in a book what she had observed. / Viaggiò lontano lontano, per 

mare, per osservare specie più esotiche, tornare a casa e raccolse in un libro ciò che 

aveva osservato. 

6. Maria Sibylla Merian artist, scientist and adventurer. / Maria Sibylla Merian 

artista, scienziata e avventuriera. 
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THE STORY OF SNOWFLAKE AND INKDROP – STORIA DI 

GOCCIA E FIOCCO 

 

1. All snowflakes make very long journeys before diving out of the clouds. / Tutti i 

fiocchi di neve compiono viaggi lunghissimi prima di tuffarsi giù dalle nuvole. 

2. It flew over the city, it was how he always imagined it. / Volava sopra la città, era 

come l’aveva sempre immaginata. 

3. A little dark spot flew towards him. It was a drop of ink (...)/ Una piccola macchia 

scura volava verso di lui. Era una goccia d’inchiostro (…).  

4. The bottle made two somersaults and drop flew down the window (...) and as it 

fell it was about to turn into a tear. / La boccetta fece due capriole e goccia volò 

giù dalla finestra (…) e mentre cadeva stava per trasformarsi in una lacrima. 

5. The snowflake asked, "Can I?" Inkdrop answered "Yes" and felt as happy as 

it had ever been. / Il fiocco chiese: “Posso?” Goccia rispose “Sì” e si sentì felice 

come non era stata mai. 

6. Their embrace lasted forever. / Il loro abbraccio durò per sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


