
La sua bocca ha la forma di una fetta di melone. Cammina facendo 
balzelli da scoiattolo e canticchiando motivetti allegri e vivaci. 
Erik è l’allegria fatta persona. Dove c’è lui fioriscono le margherite,
gli uccellini cantano e persino gli animali più fifoni escono dalle tane 
per guardarlo passare.

Erik indossa delle lenti magiche che gli fanno vedere il bicchiere sempre 
mezzo pieno. Se resta senz'acqua nel bel mezzo di una traversata 
del deserto, lui prosegue fino alla duna seguente, convinto che prima 
o poi troverà una bella oasi. E, se si avvicinano le nuvole nere di un 
temporale, Erik afferra un ombrello e inforca la sua bicicletta. 
E pedala e pedala finché non trova la luce del sole. 

Il superpotere di Erik è l’OTTIMISMO.



—Che cos’è? Uno stormo di rondini?

– No, è la musica di Jamila.
Quando Jamila suona il violino le note si infilano 
su per il camino e arrivano al cielo. Sembrano uccellini 
che volteggiano nell’aria, volando di qua e di là. 
Nel loro viaggio dipingono sorrisi sui volti, danno abbracci 
da giganti e riempiono le guance di baci.

Con la sua musica, Jamila può addomesticare anche 
le belve: non importa se si tratta di un fiero leone 
o di un gattino di malumore. Con le sue melodie, Jamila 
riporta alla mente gioiosi ricordi, dimenticati fino ad allora 
in un cassetto della mente.

Il superpotere di Jamila è la MUSICA.



Luna possiede un gilet super speciale pieno di tasche segrete 
e cerniere nascoste. Un binocolo per osservare una montagna lontana, 
una lente d’ingrandimento capace di mostrare pulci e altri insetti 
minuscoli, una bussola che conduce in luoghi misteriosi, un quaderno 
per gli appunti impermeabile al fango e delle pinze acchiappatutto… 
E sono solo alcuni dei marchingegni che porta sempre con sé.

Infatti, ciò che più piace a Luna è addentrarsi nel bosco, infilarsi in ogni 
angolino nascosto o in una grotta impenetrabile e scoprire cose nuove 
e incredibili. 
Quanti piedi ha realmente un millepiedi? 
C’è vita sugli altri pianeti?
Esistono davvero i calamari giganti?

      Il superpotere di Luna è la CURIOSITÀ.




