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Creiamo contenuti vari e originali, in partenariato e non: 

Avventure rocambolesche, filastrocche per bambini, fiabe, storie di 
ogni giorno, racconti storici, indovinelli ludici, storie per viaggiare in 
terre reali o immaginarie, storie di bambine, di bambini e di animali, 
storie di vita…

Les Éditions Lunii propongono un catalogo di storie per sviluppare la 
memoria uditiva, arricchire l’immaginario, la cultura e il vocabolario. 
Desideriamo offrire ai bambini un percorso audio immersivo e per questo 
collaboriamo con un team affiatato di autori, traduttori, ingegneri del 
suono, attori e sound designer. 

Crediamo che lo sviluppo infantile avvenga tramite attività di stimolazione 
creativa e l’accesso a una varietà di contenuti atti a sviluppare la capacità di 
pensiero critico.

Disponibile in 7 lingue, il catalogo Lunii spinge il suo approccio creativo oltre 
le frontiere. Un modo per promuovere gli artisti francesi all’estero e per 
lavorare in ciascuna lingua con autori e autrici di fama internazionale.  
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I valori Lunii

Con La Fabbrica delle Storie, Lunii invita 
le famiglie a condividere momenti ricchi 
di emozioni. Senza schermo e senza onde 
elettromagnetiche, la Fabbrica è un 
oggetto interattivo che permette ai 
bambini di accedere a contenuti originali 
ed educativi, volti a stimolare la loro 
immaginazione coinvolgendoli nelle 
emozionanti avventure che ascoltano.

Trasportabile ovunque

Durante i lunghi viaggi, in auto, in treno o in aereo, La Fabbrica delle Storie è, 
grazie alla sua capacità di autonomia e di memoria, l’oggetto ideale da infilare 
in valigia. Ma sta benissimo anche sul comodino, all’ora del riposino pomeridiano 
o la sera prima di dormire, in cucina all’ora della merenda o in salotto per un 
momento da condividere con tutta la famiglia!

Per fare sogni più Per fare sogni più 
bellibelli

Per viaggi più Per viaggi più 
divertentidivertenti

Per condividere Per condividere 
istanti magiciistanti magici

Coltivare la Coltivare la 
curiositàcuriosità

Aprirsi al Aprirsi al 
mondomondo

Sviluppare la Sviluppare la 
fantasiafantasia

Imparare Imparare 
giocandogiocando
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A scelta 

Ad ogni ascolto, i bambini possono scegliere gli elementi fondanti di ciascuna 
storia narrata o compiere delle scelte nel corso della narrazione per modificarne 
la trama.

Il Luniistore™

Tutti contenuti de Les Éditions Lunii sono disponibili sul Luniistore™, la nostra 
biblioteca interattiva dove ogni utente può scaricare le novità, organizzare le 
proprie storie e molto altro ancora!

ProtagonistaProtagonista

LuogoLuogo

CompagnoCompagno

OggettoOggetto
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Registra le tue proprie audiostorie!

Lunii ti accompagna ancora più lontano con l’immaginazione! Storie immerse 
nella natura, viaggi spaziali o avventure piratesche... Scegli un universo e 
racconta le tue storie da riascoltare sulla Fabbrica delle Storie.

Risveglia sempre di più 
la fantasia dei bambini
Da oggi è possibile fab-
bricare storie insieme a 
loro: date sfogo alla vos-
t r a  i m m a g i n a z i o n e 
condividendo insieme  
momenti unici!

Un primo approccio 
alla lettura
Racconta la storia prefe-
r i ta del tuo bambino, 
quel la che s fogl ia in 
cont inuazione senza 
ancora saperla leggere 
davvero; si innamorerà 
della lettura diventando 
un po’ più autonomo!

Un legame più forte 
tra i bambini e la 
famiglia
Trasmetti loro le storie 
che hanno segnato la tua 
infanzia. Addormentarsi 
facendosi cullare dalla 
voce del Nonno ormai è 
possibile.

• Applicazione Mobile gratuita

• Semplice da usare

• Disponibile su Google Play e App Store

• Durata massima per storia: 8 minuti

• 4 lingue disponibili: francese, inglese, spagnolo e 
italiano
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Lisa e Leo a spasso per il mondo
Lisa e Leo, i due personaggi Lunii per antonomasia, vi portano in giro per il mondo. 
Pronti a decollare per scoprire nuovi paesi e imparare nuove lingue?

Dai 5 anni in su

Isabelle Calabre, Sophie 
Nanteuil, Romain Lesiuk
LISA E LEO A PARIGI
12 storie | 1h07m

Voce: Jérémy Bardeau e Zina Khakhoulia
9,90 €

Per adattarsi alle varie lingue e affinché 
tutti i bimbi possano riconoscersi nei 
due personaggi, Leo diventa Gaston in 
francese, Ben in inglese (britannico e 
americano), Emil in tedesco, Michiel in 
olandese e in fiammingo e Yegor in rus-
so! Allo stesso modo, Lisa diventa Celia 
in spagnolo, Suzanne in francese e Ali-
cia in russo. 

Claude e Jeanne Delafosse, Mickaël 
Ndongo e Charles Deinausard
LE AVVENTURE DI LISA E LEO 
48 storie | 3h08m

Lisa e Leo accompagnano i ba mbi ni i n 
avventure fantastiche, fatte di incontri uno 
più incredibile dell’altro. Amicizie, sorprese, 
emozioni… ci sono tutti gli elementi per vivere  
momenti magici e divertenti in compagnia dei 
due personaggi Lunii. 

Voce: Arturo Armone Caruso e  
Silvana Gasparini
Dai 3 anni in su - 19,90 €  

                

Sophie Nanteuil
LISA E LEO A MADRID
12 storie | 1h05m

Voce: Anaïs Parelo e Paco Perez
8,90 €

Romain Lesiuk
LISA E LEO A LONDRA
12 storie | 1h05m

Voce: Anaïs Parelo e Paco Perez
8,90 €

Julie Safier
LISA E LEO FESTEGGIANO LA 
PASQUA
18 storie | 1h37m

Voce: Philippe Bozo
Dai 3 anni in su - 9,90 €  

Disponibile in italiano
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Francesco Altan-Tullio
LE AVVENTURE DELLA PIMPA
12 storie | 1h46m

Il cagnolino più famoso d’Italia arriva da Lunii! Le storie originali 
della Pimpa sono state adattate a La Fabbrica delle Storie per 
delle avventure ancora più accattivanti in uno sfondo sonoro  
immersivo. Ritrovate Armando, Olivia la paperina, Dino il delfino 
e tutti gli altri amici della Pimpa per delle gioiose passeggiate!

Voce: Francesca Vettori
Dai 3 anni in su - 9,90 €

Quino
MAFALDA
11 storie | 42m

Mafalda, bimba impertinente e contestataria, non è per niente 
invecchiata da quando Quino, autore e illustratore, le ha dato vita 
negli anni ‘60. Con uno sguardo candido e infantile, Mafalda ci 
trasmette la sua visione della società e le sue riflessioni sul 
crescere nel mondo che cambia . Uno sguardo ancora 
attualissimo. Per la prima volta, les éditions Lunii propongono 
un adattamento audio originale a partire da un fumetto.

Voce: Cécile Gatto, Marie Facundo,  
Tarik Mehani e Alena Boutin
Dai 6 anni in su - 9,90 €

Disponibile in italiano
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Romain Lesiuk
Gli avventurieri dei sei Regni
Mila, Elio, Gaia e Aldo partono alla scoperta dei sei Regni. Dal Regno di ghiaccio 
a quello delle sabbie passando per il Regno dei mari, i nostri quattro eroi vivono  
avventure buffe e appassionanti.

Voce: Annalisa Usai, Andrea de Luca, Raffaella Fiore e 
Cesare Capitani
Dai 5 anni in su - 6,90 €

LE AVVENTURE DI GAIA
12 storie | 1h23m

LE AVVENTURE DI ELIO
12 storie | 1h32m

LE AVVENTURE DI ALDO
12 storie | 1h35m

PANICO NEI SEI REGNI 
12 storie | 1h35m

Nei sei Regni è il panico generale! 
Tempeste indomabili, ghiacciai che 
si sciolgono, draghi attaccabrighe… 
Ma che cosa succede? I nostri avven-
turieri si precipitano in soccorso della 
popolazione disperata! Basterà il loro 
coraggio a salvare i sei Regni? 

Dai 5 anni in su - 9,90 €

     

ALLA RICERCA DEI DODICI 
GIOIELLI
12 storie | 1h49m

Per riportare l’armonia nei sei Regni, 
i quattro avventurieri partono alla 
ricerca dei dodici gioielli! Ma un 
inventore pazzo rischia di mandare 
all’aria il loro piano… il destino dei sei 
Regni è nelle mani dei nostri giovani 
eroi!  

Dai 5 anni in su - 9,90 €  

 

            

LE AVVENTURE DI MILA
12 storie | 1h11m

Disponibile in italiano
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Topolino & Co.
36 storie

Disney e Les Éditions Lunii rivisitano una serie di storie culto del celebre eroe 
orecchiuto e della sua banda di amici in un adattamento audio esclusivo per La 
Fabbrica delle Storie. Un’esperienza di ascolto magica!   

Con le voci ufficiali dei personaggi. 
Dai 3 anni in su - 7,90 € 

I pIccolI brIvIdI dI TopolIno & co.
6 storie | 31m

TopolIno & co. fesTeggIano Il naTale
6 storie | 49m

le scoperTe dI TopolIno & co.
6 storie | 29m

TopolIno & co. parTono all’avvenTura
6 storie | 30m

glI scherzI dI TopolIno & co.
6 storie | 33m

le IncredIbIlI perIpezIe dI TopolIno & co.
6 storie | 24m
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Mr. Men lITTle MIss vol.5
6 storie | 41m

Mr. Men lITTle MIss vol.4
6 storie | 40m

Mr. Men lITTle MIss vol.6
6 storie | 36m

L’INDAGINE DI MR. MEN & LITTLE MISSE
1 storie e 16 indizi | 52m

Mr. Men & Little Miss sono riuniti per festeggiare il compleanno 
di Miss Simpatia. Ma la festa prende une piega inaspettata 
quando il cappello di Miss Bellezza sparisce ! Miss Prudenza 
conduce l’indagine per smascherare il guastafeste.

Voce: Xavier Béja e Dorothée Pousséo
Dai 5 anni in su  - 9,90 €

  

Mr. Men Little Miss
36 storie 

In collaborazione con Mr. Men & Little Miss, Les Éditions Lunii presentano, per 
la prima volta in versione 100% audio, le storie dei famosi personaggi di Roger 
Hargreaves. 

Voce: Barbara Weber - Scaff e Paul Bandey

Dai 3 anni in su - 6,90 €

Mr. Men lITTle MIss vol.1
6 storie | 35m

Mr. Men lITTle MIss vol.2
6 storie | 35m

Mr. Men lITTle MIss vol.3
6 storie | 37m
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Ingrid Chabbert
ASPETTANDO IL NATALE
24 storie | 2h00m

Il Natale è alle porte: il piccolo Giona e 
la capo-folletta di Babbo Natale Marilù 
devono affrontare numerosi imprevisti. 
Tra genitori golosi e un Babbo Natale 
raffreddato, riusciranno a preparare tutto 
prima della grande sera? 

Voce: Silva Disco
Dai 3 anni in su - 13,90 €

    

Pino Pace
A CARNEVALE OGNI STORIA VALE
18 storie | 2h05m

Viaggiate alla scoperta dei più bei carnevali d’Italia! Cori e Seba 
sono due bambini usciti dalla penna fantasiosa di Pino Pace, che 
li ha immersi nelle festose atmosfere del carnevale. Ritrovate i 
due protagonisti nella battaglia delle arance di Ivrea, nella sfilata 
di Venezia o nella corsa alla stella di Oristano!

Voce: Dario Sansalone e Chiara Leoncini 
Dai 5 anni in su - 9,90€

  

Jérémy Semet
MAMMA NATALE
18 storie | 1h39m

Nel cuore delle foreste scandinave, 
Mamma Natale si adopera senza 
sosta per preparare la più grande 
festa dell’anno: realizzazione di 
costumi, invenzione di pozioni, 
creazione di elfi... Questa donna 
sorprendente non ha niente da 
invidiare a Babbo Natale!

Voce: Yoann Sover
Dai 3 anni in su - 9,90 €  

Disponibile in italiano
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Monica Clark-Robinson
FIABE MOSTRUOSE
18 storie | 2h07m

Venite a conoscere i cattivi... diventati 
buoni come agnellini ! In questi racconti 
pieni di ironia, anche il peggiore di loro ha 
diritto a una seconda possibilità, che sia un 
vampiro insonne o un orco vegetariano!

Voce: Rosolinde Milan
Dai 5 anni in su - 9,90 €

   

Jérémy Semet
ZUCCHE, STREGHE E COMPAGNIA
18 storie | 1h39m

La strega Guglielmina e l’apprendista 
Howie vi invitano ad entrare nel loro 
universo di scope, vecchi libri di 
i n c a n t e s i m i ,  z u c c h e  e  b o r s e 
magiche. 

Voce: Yoann Sover
Dai 3 anni In su - 9,90 €

Pascal Parisot
MORTO DAL RIDERE
12 canzoni | 1h12m

Pronti a rabbrividire? Entrate nel mondo gioiosamente 
spaventoso di Pascal Parisot i cui stravaganti ospiti vi faranno 
battere i denti... a tempo di musica! 12 canzoni spaventosamente 
divertenti per tremare di gioia e morir dal ridere!

Voce: Pascal Parisot
Dai 4 anni In su - 9,90€
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Karine Braud
ARRIVANO I PIRATI!
18 storie | 1h49m

Barbaccia l’Orribile, Alfrida la Terribile 
e le loro ciurme partono a caccia di 
tesori! Draghi, pesci magici, sirene e 
piovre giganti… Negli oceani vivono delle 
creature davvero strane! 

Voce: Laura Devoti
Dai 3 anni in su - 9,90 €

          

Mickaël Ndongo
SU E GIÙ NELLO SPAZIO
18 storie | 1h42m

Preparatevi a viaggiare oltre i confini 
della Terra per scoprire personaggi 
buffi e simpatici che tutti sognano di 
incontrare.

Voce: Benoît Allemane
Dai 3 anni in su – 9,90 €

Vincent Cuvellier
IL BAMBINO CHE CAMBIAVA UN NOME AL 
GIORNO
18 storie | 1h36m 

Nella Preistoria esiste una tribù di sole donne. Giovane Gazza, la 
capa, ha deciso di assegnare ogni giorno un nome nuovo all’unico 
bimbo maschio della tribù. Non è mica facile chiamarsi oggi 
Bitorzolo e domani Tre Gocce di Pioggia!  
«Per fortuna, domani avrò un altro nome!»

Voce: Luigi Butà e Laura Devoti
Dai 5 anni in su - 9,90 €

      

Disponibile in italiano

Disponibile in italiano
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Mimmi Maselli e Alessio Albano
LE STORIE FANTASTICHE DEL SIGNOR 
ROCKTELLER
1 storie | 1h52m 

Nipote del mitico zio Elvis, il Signor Rockteller racconta le più 
incredibili fiabe ispirate alle grandi canzoni della storia del rock. 
Da David Bowie ai Beatles, tra viaggi mozzafiato e incontri 
straordinari, gli eroi del rock lottano per costruire un mondo 
migliore.

Voce: Mimmi Maselli
Dai 5 anni in su - 9,90 €

Disponibile in italiano

Sofia Gallo
SILVER
Il camion giramondo
12 storie | 1h29m

Silver è un camion magico che porta Giulia e Pietro in giro per il 
mondo. I due bambini devono solo schioccare due volte le dita per 
ritrovarsi nel bel mezzo della giungla, su una banchisa polare o 
al centro di un’oasi, e troveranno in Silver le risposte a tutte le 
loro domande.

Voce: Marinella Armagni, Massimo Rossi e 
Marta Buzi
Dai 3 anni in su - 9,90 €

34

Disponibile in italiano
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Laura Nsafou
LUMINOSE
12 storie | 1h56m 

Si narra che laggiù, tra il deserto del Mali e il fiume della 
Mauritania vi sia una canzone che solo l’Africa conosce, un canto 
che si fa udire ogni giorno, se il soffio del vento non è troppo forte. 
Così è il canto delle Luminose, gruppo di potenti donne dotate di 
poteri magici e vestite con lunghe tuniche dorate. Si racconta 
che, nell’arco del loro viaggio, apportino aiuto e sostegno a 
chiunque lo chieda. Un vero e proprio viaggio iniziatico ispirato 
ai racconti tradizionali africani.

Voce: Déborah Claude, Lawa Fauquet,  
Ophélie Joinville, Thierry Kazazian,  
Filly Keita, David Kruger e Jérôme Pauwels
Dai 5 anni in su - 10,90 €

  

Laura Nsafou
FADYA E IL CANTO DEL FIUME
40 pagine

Per continuare a viaggiare, les Éditions Lunii propongono, per 
la prima volta, l’album illustrato di una delle loro storie audio. 
Venite a scoprire le Luminose e le loro belle tuniche dorate 
assieme a tutte le creature magiche che scaturiscono dal libro.

Illustrato da: Amélie-Anne Calmo
Dai 3 anni in su - 18,90  €
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Audrey Poulat
SOS FATE ALLA RISCOSSA
18 storie | 1h27m

Le fate Pollicina, Piumetta e Fortunella 
hanno un solo obiettivo: aiutare chi ne ha 
bisogno. E le richieste abbondano! Armate 
dei loro poteri, le tre fate fanno di tutto per 
risolvere i problemi degli altri. 

Voce: Katia Ghanty
Dai 3 anni in su - 9,90 €

Christophe Loupy
CHE MERAVIGLIA!
18 storie | 1h38m

La fata Rose e la principessa Giada non 
perdono occasione per divertirsi ed 
evadere nel loro mondo meraviglioso!  

Voce: Adeline Chetail
Dai 3 anni in su - 9,90 €

Juliette saumande
THE WANDERLY TALES
18 storie | 2h08m

Voce: Daisy May e David Holt
Dai 5 anni in su - 9,90 €

  

Thibault Guichon
DI CASTELLO IN FORTEZZA
18 storie | 1h51m

Carlotta è arcistufa di essere una principessa modello e 
preferisce i duelli di spada. Arturo sogna di entrare a far parte 
dei cavalieri della Tavola Quadrata del re Dagoberto. Nessuno 
potrà sbarrare loro la strada, drago, matrigna o gigante che sia!

Voce: Kelly Marot e Léon Bertrand Vivier
Dai 3 anni in su - 9,90 €
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Nadine Brun-Cosme e Sophie Nanteuil
LE SUPERMAMME
24 storie | 1h54m

Olivia e Marco hanno due supermamme! A scuola, a casa o in 
vacanza, i nostri due protagonisti vi faranno scoprire tutti i lati 
delle loro mamme speciali attraverso storie e situazioni di vita 
quotidiana. 

Voce: Léa Drucker e Katia Ghanty
Dai 3 anni in su - 13,90 €

  

Susanna Mattiangeli
VICOLO CANTASTORIE, 10
12 storie | 1h27m

Come mangiano i bruchi? Qual è il sorbetto preferito del Signor 
Melodia? Che cosa cerca ancora la Professoressa Cipolla? Nina e 
Amir si fanno un mucchio di domande sui loro vicini… Con 
poesia, Susanna Mattiangeli ci rivela un mondo gentile e 
meraviglioso.

Voce: Daniele Sapio
Dai 4 anni in su - 9,90 €

    

La vita quotidiana
Disponibile in italiano
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Nadine Brun-Cosme
LO SCAMBIO 
18 storie | 1h12m

Ognuno da un lato dell’Atlantico, Corto 
e Tina scoprono nuove culture e nuove 
l ingue. Giocando sul le sonorità , 
l’autrice propone delle tenere storie di 
tutti i giorni, piacevoli da ascoltare sia 
in francese che in inglese. 

Voce: Damien Dutrait e  
Elizabeth Wautlet
Dai 5 anni in su - 9,90 €

  

Nadine Brun-Cosme
1, 2, 3 FUOCHI D’ARTIFICIO!
18 storie | 1h12m

In A merica come in Francia , in 
campagna come a New Orleans, luglio 
è i l mese degli addii ai corti li di 
scuola e delle feste sotto le stelle. Una 
cosa è certa: i fuochi d’artificio sono 
bellissime ovunque!

Voce: Damien Dutrait e  
Elizabeth Wautlet
Dai 5 anni in su - 9,90 €

  

Fran Pintadera
IL GRAN CONCERTO
12 storie e una canzone | 1h44m

Il Majestuoso si prepara a ricevere, sotto una pioggia di applausi 
e davanti a un pubblico in delirio, il celeberrimo gruppo Occhiali 
Neri. Musicisti, tecnici teatrali, fan: tutti devono prepararsi e 
affrontare, nel momento cruciale, tanti divertenti imprevisti!

Voce: Fran Pintadera e Patricia Charcos
Dai 5 anni in su - 9,90 €
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BARZELLETTE A RICREAZIONE
100 barzellette | 16m

Voce: Delphine Le Moine
Dai 3 anni in su - 2,90 €

 

Sabine du Fay 
LE MIE EMOZIONI IN POESIA
29 poesie | 24m

Innamorati, tristi, pigri o permalosi, tutti abbiamo un piccolo 
granello nel cuore, un qualcosa che ci mette di buono o di cattivo 
umore. Una passeggiata poetica e musicale per imparare a 
gestire le proprie emozioni.

Voce: Alice Le Strat
Dai 3 anni in su - 6,90 €

Géraldine Bueken
SUI BANCHI DI SCUOLA
12 storie | 1h04m

Dalia e Pablo stanno per iniziare la scuola 
e non vedono l’ora. Ma chi non ha mai 
avuto paura di ritrovarsi da solo, di avere 
una maestra cattiva o peggio ancora… di 
MANGIARE I BROCCOLI della mensa? Un 
album per sdrammatizzare le paure più 
comuni di scolarette e scolaretti.

Voce: Clémence Chatagnon
Dai 3 anni in su - 8,90 €

 

Christophe Nicolas
IL TORNEO DEI SETTE 
CONTINENTI
12 storie | 1h27m

Chi v incerà i l pr i mo premio? I 
brasiliani e la loro pantera nera nel 
famoso gioco di zampe, l’Inghilterra 
e il suo capitano orgoglioso o la Costa 
d’Avorio e il suo portiere speciale, 
l ’elefante Babacar? A patto che 
rinunci al la sua dieta a base di 
banane per entrare nella gabbia… 

Voce: Victorien Robert
Dai 5 anni in su - 9,90 €

 

STORIE DA COMPORRE - LA VITA QUOTIDIANA LA VITA QUOTIDIANA - STORIE DA COMPORRE44 45



Davide Cali
PANDARÙ
12 storie | 1h39m

Non è campione di karatè, né di judo, né tantomeno di kung-fu. 
Ma è imbattibile nei giochi di logica e nel sudoku è un asso: è 
Pandarù! La sua missione? Combattere i cattivi usando il suo 
supercervello!

Voce: Emmanuel Garijo, Noémie Orphelin, 
Patrice Baudrier e Anne Ferrier
Dai 5 anni in su - 9,90 €

      

Agathe Portail
NELLE TERRE DEI LUPI
18 storie | 1h32m

In mezzo ai ghiacciai, nel cuore della foresta o tra le montagne, 
Attilio e Cassandra vivono delle incredibili avventure nelle terre 
dei lupi! Affascinanti, permalosi e golosi… questi animali hanno 
un bel caratterino e lo danno a vedere! 

Voce: Philippe Gaudin
Dai 3 anni in su - 9,90 €

STORIE DA COMPORRE - GLI ANIMALI46 47
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Elisa Mazzoli
ASTRA
12 storie | 1h24m

Nell’immensità dell’universo, Neo, il leopardo geologo, e Pam, la 
pantera inventrice, schizzano a bordo delle loro navicelle 
spaziali per scoprire nuovi pianeti. Avete voglia anche voi di 
vivere un’avventura spaziale? 3, 2, 1...turbo-partenza! 

Voce: Sara Zuni e Edoardo Lomazzi
Dai 5 anni in su - 9,90 €

    

Rémi Vidal
JOEY E I REX PISTOLS
12 storie e 8 canzoni | 2h00m

Nel loro paesino sperduto, Joey e Cassidy vivono assurde 
avventure: dalla gang delle nonnette che danno la caccia alla 
band degli Aronne Maiden, ai Blasco Sabbath, gruppo di 
reazionari che rivendica l’applicazione di leggi di mille anni fa. 
I due protagonisti ne vedranno di tutti i colori!

Voce: Rémi Vidal e Anaïs Vintour
Dai 7 anni in su - 10,90 €

Disponibile in italiano
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Lena Hach
NEL BOSCO
12 storie | 1h31m

Che cosa succede in mezzo alla foresta? Giotto Cinghialotto 
birichino preferisce fare scherzi agli altri animali invece di 
scavare la terra con i suoi simili! Mentre la brillante scoiattolina 
Camilla non passa giorno senza trovare un nuovo enigma da 
risolvere… 

Voce: Mélanie Fouché
Dai 3 anni in su - 9,90 €

  

Mireille Mirej
BENVENUTI AL PONY-CLUB!
18 storie | 1h32m

Voce: Julien Bocher
Dai 3 anni in su - 9,90 €

STORIE DA COMPORRE - GLI ANIMALI

Julie Barant
A SPASSO CON I DINOSAURI
18 storie | 1h34m

Meteoriti, frutti sconosciuti, alberi giganti…  
vi aspettano numerose sorprese al fianco di 
Pina la tirannosaura e Fred lo pterodattilo! 

Voce: Magali Rosenzweig
Dai 3 anni in su - 9,90 €
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Jean de La Fontaine, Marc Séassau
FAVOLE DI LA FONTAINE E SCENE DI VITA 
QUOTIDIANA 
12 favole e 12 storie | 1h12m

Dodici favole intramontabili di La Fontaine spiegate ai bambini 
grazie a dodici storie ambientate nella vita di tutti i giorni. E se 
La Fontaine si invitasse a casa vostra per svelarvi i suoi segreti? 

Voce: Elodie Fondacci
Dai 6 anni in su - 9,90 €

12 storie

Una selezione di storie pubblicate dalla casa editrice francese l’école des loisirs. 
Tra le altre: Lulù di Grégoire Solotareff, Sono io il più forte di Mario Ramos, Zampe 
in alto di Catharina Valckx e Cornebidouille di Magali Bonniol e Pierre Bertrand.

Dai 3 anni in su - 7,90 €

IL LUPO PERDE LE STAFFE
6 storie | 24m

AI BAMBINI TUTTO È PERMESSO
6 storie | 37m
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LE FIABE DI PERRAULT
4 fiabe | 1h25m
8,90 €

LE FIABLE DI ANDERSEN
4 fiabe | 1h25m
8,90 €

BREVI POESIE DI UNA VOLTA
29 poesie | 27m
6,90 €

LE FIABE DEI FRATELLI GRIMM
6 fiabe | 1h39m
8,90 €

La Biblioteca Nazionale di Francia
Una collana di 4 album

Les Éditions Lunii e la Biblioteca Nazionale di Francia rispolverano dei tesori 
dimenticati.  Perrault, Andersen, Grimm… (Ri)scoprite dei grandi classici 
attraverso le registrazioni originali degli anni ’50-’60. Un viaggio a ritroso nel 
tempo per la gioia di grandi e piccini. 

Dai 5 anni in su 
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Annika Klee
VERHEXT UND WACHGEKÜSST
Alte Märchen neu erzählt  Grimm's fairytales
18 storie | 3h15m

Le favole dei fratelli Grimm hanno cullato l’immaginazione di 
svariate generazioni... Annika Klee le rivisita proponendone una 
versione contemporanea arguta e spiritosa. Queste storie, che 
sembrano parabole, piaceranno a grandi e piccini!

Voce: Anja Taborsky, Mio Lechenmayr 
Eric Asche e Sandra Steffl
Dai 5 anni in su - 12,90 €

  

Muriel Bloch 
STORIE DI ANIMALI DAL MONDO
14 storie| 1h51m

Uno stato d’animo per ciascuna di queste storie che mettono in 
scena animali innamorati, irascibili, avventurieri, pigri e 
persino maliziosi. Da ogni testo si ricava una massima che 
stimola la riflessione nel bambino. Un autentico viaggio 
culturale accompagnato da una musica originale.

Voce: Muriel Bloch  
Musicista: João Mota
Dai 5 anni in su - 9,90€
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LE MIE PICCOLE MEDITAZIONI
6 meditazioni | 37m

Calmarsi respirando a un ritmo cadenzato, 
prestando attenzione a tutti e cinque i sensi… 
Questi piccoli esercizi di meditazione aiutano 
il bambino a prendere consapevolezza del 
proprio corpo e delle proprie sensazioni. Delle 
sedute per imparare a vivere l’attimo presente. 

Dai 5 anni in su - 6,90 €

           

RILASSARSI CON LA MUSICA
7 sedute di rilassamento | 43m

Restare in equilibrio su una sola gamba come 
un fenicottero, camminare a passo di tigre… Una 
dolce iniziazione ad alcune posizioni dello yoga 
affinché il bambino impari ad ascoltare il 
proprio corpo. Accompagnate da belle note di 
musica classica, queste sedute invitano a 
lasciarsi andare e a rilassarsi.

Dai 5 anni in su - 9,90 €

Disponibile in italiano
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Betty Bouteiller
BUONANOTTE !
6 storie | 34m

Avventure dolci e poetiche per fare bei sogni.Un pacchetto di 
storie leggere per rilassarsi prima di fare la nanna.

Voce: Elena Michielin-Flamminio
Dai 3 anni in su - Omaggio

        

Disponibile in italiano

Sophie Nanteuil e 
Nadège Pétrel
RELAX TRA LE NUVOLE 
Crollo dal sonno
6 stories | 1h40m

Come fare quando non ci si riesce 
ad addormentare? Basta salire su 
Cumulus Relaxatus per ritrovare 
Dodo, il piccolo mago zen. Con l’aiuto 
di Nanna, l’orsa di zucchero filato 
che profuma di ananas, Morfeo vi 
spalancherà le sue braccia. 

Voce: Marie Nonnenmacher
Dai 3 anni in su - 9,90 €

  

Sophie Nanteuil e
Nadège Pétrel
RELAX TRA LE NUVOLE 
Imparo a gestire le mie 
emozioni
6 stories | 1h33m

Come fare quando si avverte un 
groppo i n gola o u n sur plus d i 
buonumore? Paul ha un segreto. È 
Dodo, il piccolo mago zen, sempre 
pronto ad aiutarlo. 6 storie con 6 
esercizi di rilassamento per gestire le 
proprie emozioni e ritrovare la calma.

Voce: Marie Nonnenmacher
Dai 3 anni in su - 9,90 €
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Les Éditions Lunii
PASSEGGIAMO NELLA FATTORIA
12 versi di animali | 5m

La giornata alla fattoria si apre sul canto del gallo e si chiude sul 
ritorno degli animali nei recinti. Nel frattempo, la gallina 
chioccia, il maiale grugnisce, la capra bela, il cavallo nitrisce... 
e la fattoressa si dà da fare!

Voce: Alice Le Strat
1,90 €Les Éditions Lunii

PASSEGGIAMO D’INVERNO
12 suoni | 7m

Una battaglia di palle di neve, un tè caldo davanti al camino... basta 
qualche suono suggestivo per accogliere in casa la magia 
dell’inverno! Scoperte freddolose da vivere e rivivere comodamente 
al calduccio!

Voce: Alice Le Strat
1,90 €

I miei albi sonori
I miei albi sonori, un formato corto destinato ai più piccoli: 12 suoni, accompagnati 
da nomi e illustrazioni, tra i quali i bambini possono «passeggiare»,  e una capsula 
sonora che riprende i 12 suoni per un’immersione nell’universo scelto

MOMENTI DI CALMA - I MIEI ALBI SONORI64



PARTECIPA 
ALL’AVVENTURA

I bambini diventano protagonisti delle loro avventure 
compiendo delle scelte nel corso della narrazione.

Lulù e i suoi amici  68

Ugo e Zeno 70

Flora e Colette 72
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Romain Lesiuk 
IL COMPLEANNO RUBATO
1 storia e 12 alternative | 1h30m

Lulù parte alla ricerca della sua festa di 
compleanno caduta nel dimenticatoio. In 
quale universo ritroverà il compleanno 
perduto: in quello di Halloween, di Natale 
o di Pasqua? 

Voce: Fily Keita
Dai 5 anni in su - 9,90 €

    

Romain Lesiuk
DOV’È FINITO IL CONIGLIO 
PASQUALE?
1 storia e 8 alternative | 1h08m

Che tragedia! Il coniglio capo del 
Regno di Pasqua è sparito. E adesso 
chi si occuperà della produzione di 
cioccolato? L’intrepida Lulù svolge 
l’indagine.

Voce: Fily Keita
Dai 5 anni in su - 8,90 €

Romain Lesiuk
IL REGNO ARCOBALENO
1 storia e 12 alternative | 1h13m

Nel Regno Arcobaleno va tutto storto. Un terribile drago ha 
trasformato questo universo variopinto in un mondo in bianco e 
nero. Per fortuna, la giovane Lulù, munita del suo pennello 
magico, è ben determinata a sistemare tutto.

Voce: Eloisa del Giudice
Dai 5 anni in su - 9,90 €

          

Disponibile in italiano
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Romain Lesiuk
I CORRIDOI DEL TEMPO

1 storia e 12 alternative | 1h15m

Durante una visita al museo, Ugo e 
Ze no ve ng ono r i s ucch i at i  nei 
corridoi del tempo. Dalla Preistoria al 
Medioevo, i due amici incontreranno 
i personaggi più emblematici della 
Storia nel corso di avventure più 
uniche che rare.

Voce: Marc Duquenoy
Dai 5 anni in su - 9,90 €

Romain Lesiuk
L’ISOLA DEI GIOCATTOLI
1 storia e 8 alternative | 1h15m

Lulù, Ugo e Zeno si ritrovano per la prima 
volta tutti e tre in una spedizione degna 
dei più grandi avventurieri! Scaraventati 
sull’Isola dei giocattoli, useranno tutta la 
loro immaginazione per aiutare i giocattoli 
dall’aspetto triste a ritrovare il loro antico 
splendore!

Voce: Fily Keita e Marc Duquenoy
Dai 5 anni in su - 8,90 €

Romain Lesiuk
IL MONDO DEL SONNO
1 storia e 12 alternative | 1h28m

Grazie ai loro superpoteri, Ugo e Zeno si alleano con l’Omino del 
sonno per sconfiggere il terribile Imperatore delle Ombre, il quale 
ha condannato tutti i bambini a fare gli incubi. La missione dei 
due amici? Riportare i sogni nel Regno del sonno!

Voce: Michel Dodane
Dai 5 anni in su - 9,90 €
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Camille Masson
LE FANTASTICHE AVVENTURE  
DI FLORA E COLETTE
1 ricerca e 22 luoghi da esplorare | 2h11m

Flora è una principessa che ha paura di tutto e di tutti, mentre 
Colette è una serva a dir poco impavida. La sua missione ? 
Ritrovare il Signor Pikpik, il piccolo drago di Flora. Attenzione a 
orchi, sirene e goblin che incontrerete lungo la strada ! 

Voce: Benjamin Bollen, Clara Soares e 
Lucille Boudonnat
Dai 7 anni in su - 11,90 €
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Federica Iacobelli 
GALILÉE | 6 storie

Anke Dörrzapf
PINA BAUSCH | 6 storie

Meg Belviso
JANE GOODALL | 6 storie

Kirsten Anderson
ANDY WARHOL | 6 storie

  

RAGAZZE RIBELLI
9 storie | 2h21m

I ritratti di nove ragazze ribelli, nel campo della scienza, dello 
sport e dei diritti umani! Essere donna non è sempre facile, ma 
queste signore hanno dimostrato al mondo che niente è 
impossibile. 

Voce: Rosalinde Milan
Dai 7 anni in su - 9,90 €

 

Visionarii
Visionarii è la collezioni Lunii che si interessa agli uomini e alle donne 
che, con il loro sguardo, hanno cambiato il mondo. Descritti dai loro 
connazionali, questi personaggi visionari si rivelano in tutta la loro 
umanità e ci ricordano quanto ci si debba fidare delle proprie intuizioni 
e dei propri sogni.

Dai 5 anni in su

SPREMIMENINGI  VISIONARII - SPREMIMENINGI

Disponibile in italiano
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LISA E LEO ALLA SCOPERTA DEL CORPO 
UMANO
17 storie | 2h13m

Che cos’è un nervo ? Come fa il cuore a battere ? Perché mangiamo ? 
I nostri eroi Lisa e Leo intraprendono un nuovo viaggio 
nell’infinitamente piccolo. L’obiettivo ? Capire come funzionano 
il corpo e gli organi in compagnia di Maestro !

Voce: Jean-Claude Donda, Patrick Préjean,  
Martial Le Minoux, Nathalie Homs e Hélène Barillé
Dai 5 anni in su - 12,90 €

 LISA E LEO ALLA SCOPERTA DEI CINQUE 
SENSI
10 storie | 1h31m

Che cos’è un sapore ? Perché vediamo i colori ? I due personaggi 
Lunii, Lisa e Leo, Compiono un viaggio all‘interno del corpo 
umano per risolvere questi misteri. Guidati nella loro avventura 
dal famoso Maestro, in poco tempo carpiranno tutti ma proprio 
tutti i segreti dei cinque sensi !

Voce: Cesare Rasini, Elisa Contestabile e Gabriele Zunino
Dai 4 anni in su - 9,90 €

   

Hello Maestro
Hello Maestro et Les Éditions Lunii rivisitano la mitica serie animata siamo fatti 
così. Delle storie originali per svelare i segreti del corpo umano, appositamente 
ideate per La Fabbrica delle Storie. Un viaggio straordinario nell’infinitamente 
piccolo !

78

Disponibile in italiano
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Quelle Histoire
Les Editions Lunii si associano alle edizioni Quelle Histoire per proporre la vita 
dei grandi personaggi storici in versione audio sul La Fabbrica delle Storie. Un 
invito a scoprire il patrimonio culturale mondiale attraverso contenuti audio 
sintetici e ludici, accessibili a tutti. Ascoltate, tra le altre, la vita di Maria 
Antonietta, di Luigi XIV o di Frida Kahlo.

Dai 6 anni in su - 5,90 €

LE CORAGGIOSE
9 storie | 1h02m
Dai 6 anni in su - 8,90€

alla scoperTa dI nuovI MondI | 36m

glI arTIsTI | 38m alla conQuIsTa dI | 34m I creaTorI | 38m

le grandI cIvIlTà | 41m glI InvenTorI | 39m glI avIaTorI | 39m

 I pensaTorI | 39m le regIne | 35m I re | 33m

I TerrorI | 37m le grandI MITologIe | 1h23m I polITIcI | 41m

le rIbellI | 38m
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Les Incollables 
La Fabbrica delle Storie si trasforma in Casella di quiz! Dall’ultimo anno della 
scuola materna fino alla quarta elementare, rispondete alle domande dei mitici 
quiz a forma di ventaglio e diventate imbattibili in tutte le materie! Un modo 
originale per imparare giocando.   
Un partenariato Play Bac.
Dai 5 anni in su - 3,90 €

Les Incollables - Scuola materna 
90 domande • Dai 5 anni in su

Les Incollables - Prima elementare
100 domande • Dai 6 anni in su

Les Incollables - Seconda elementare
100 domande • Dai 7 anni in su

Les Incollables - Terza elementare
100 domande • Dagli 8 anni in su

Les Incollables - Quarta elementare
100 domande • Dai 9 anni in su

Anne Cévènes
A CACCIA DI VOCALI
12 storie | 54m

Scoprite le vocali attraverso storie inventate unite a divertenti 
giochi didattici. L’autrice è una logopedista che ha voluto 
conciliare arricchimento del vocabolario e iniziazione alla 
lettura. 

Voce: Jessie Lambotte
Dai 3 anni in su - 6,90 €

CM1CE2CE1
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Elodie Fondacci
STORIE STRAMPALATE DI ORTOGRAFIA 
FRANCESE
8 storie | 53m

Provate a immaginare come sarebbe una conversazione in 
francese se qualcuno rubasse la cediglia al Signor C? O se 
esistesse una brigata della negazione in agguato al minimo 
scivolone nel paese delle parole? Ogni regola ortografica 
nasconde una storia stramba e segreta tutta da scoprire!

Voce: Elodie Fondacci
Dai 5 anni in su - 9,90 €
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SCATOLA MUSICALE
La Fabbrica delle Storie si trasforma in Scatola musicale! 
Una sfilza di novità musicali tratte dal catalogo dell’editore 

Didier Jeunesse e adattate per La Fabbrica delle Storie. 
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Filastrocche dal mondo
Per scoprire le melodie di tutto il mondo e abituare l’orecchio ai suoni di altre 
lingue! In tedesco, inglese o spagnolo, ogni paese ha le proprie filastrocche: 
pronti al decollo?  

Dai 3 anni in su - 8,90€

FILASTROCCHE TENERE E DIVERTENTI  
IN INGLESE
22 filastrocche | 38m

   

LE PIÙ BELLE FILASTROCCHE PER CANTARE  
E DIVERTIRSI IN SPAGNOLO
29 filastrocche | 33m

  

LE MIGLIORI FILASTROCCHE TEDESCHE
23 filastrocche | 32m
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Le filastrocche Didier Jeunesse
Ritrovate Maman les p’tits bateaux, Un, deux, trois, je vais au bois, Vive le vent e 
molte altre filastrocche dell’infanzia.

Dai 3 anni in su

LE PIÙ BELLE FILASTROCCHE DI 
SEMPRE
45 filastrocche | 1h12m
13,90 €

le fIlasTrocche per ballare
24 filastrocche | 43m - 8,90 €

le fIlasTrocche dI naTale
20 filastrocche | 37m - 8,90 €

le fIlasTrocche per fare la nanna
22 filastrocche | 35m - 8,90 €

le fIlasTrocche per andare a scuola
22 filastrocche | 33m - 8,90 €

SCATOLA MUSICALE - LE FILASTROCCHE DIDIER JEUNESSE90
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Romain Lesiuk
Con un’immaginazione sconfinata che ci trasporta 
in mondi fantastici e sbalorditivi, Romain è il nostro 
primo autore «luniiano», col quale cresciamo e 
maturiamo lavorando su numerosi progetti comuni. 

Federica Lacobelli
Nata a Roma e cresciuta a Napoli, Federica Iacobelli 
oggi vive a Bologna. Scrive per i grandi  e per i piccoli, 
esplorando il reale e l’immaginario, la letteratura e 
il teatro, la televisione e il cinema. Nel 2008 è stata 
insignita del Premio Pippi e da alcuni anni insegna 
sceneggiatura all’ISIA U.

Pino Pace
Pino Pace ha pubblicato oltre 30 libri per bambini, 
adolescenti e adulti. Il suo romanzo Bestiacce! sta per 
essere adattato in un cartone animato. Tiene corsi di 
scrittura e dirige il festival di letteratura per bambini 
e ragazzi Matota di Torino. 

Susanna Mattiangeli
Susanna Mattiangeli vive a Roma dove ha scritto per 
l’infanzia più di una quindicina di libri, tra cui diversi 
sono stati tradotti in francese, come In spiaggia e Uno 
come Antonio. Ricompensata con il premo Andersen 
nel 2018, continua a scrivere storie dolci e poetiche.

Mimmi Maselli
Mimmi Maselli si occupa di musica da oltre quindici 
anni lavorando come dj e music supervisor. Ha ideato 
il laboratorio per bambini Baby Dj Lab e il format 
Rodari Rocks. Colleziona vinili ed è sempre alla 
ricerca di storie fantastiche e canzoni da far ascoltare 
alle sue figlie Viola e Nina.

Autori·Autrici

Davide Cali
Davide Cali è uno scrittore fecondo che ha all’attivo 
oltre 60 libri. Non a caso, le sue storie buffe e originali 
hanno sedotto numerosi editori! Les Éditions Lunii 
pubblicano le avventure di Pandarù, un simpatico 
supereroe a dir poco esuberante!
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Autori·Autrici

Alessio Albano
Esperto di media digitali, Alessio Albano è stato tra 
i primi in Italia a esplorare il mondo dei podcast. 
Fondatore di 7:31 LAB, ha anche realizzato podcast 
per brand prestigiosi e un format originale intitolato 
Il Trequartista. Da bambino sognava di essere il 
quinto Beatle.

Sofia Gallo
Sofia Gallo vive a Torino, è appassionata di mon-
tagne, viaggi e storie matte. Tra gli uni e le altre, ha 
cresciuto le sue figlie, ispiratrici dei suoi libri e sue 
assidue lettrici. Oltre a dedicarsi alla scrittura, per 
anni è stata insegnante e consulente per molte case 
editrici.
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Traduttrici Attori-Attrici

Valentina Gardet
Tradut tr ice e interprete free- lance dal 2008, 
Valentina traduce dall ’ italiano e dall ’ inglese per 
case editrici, stampa, radio, settore audiovisivo e 
conferenze negli ambiti dell’arte, della cultura e delle 
scienze umane. Accompagna les Éditions Lunii nelle 
traduzioni dall’italiano al francese.

Daniele Sapio
Dopo aver conseguito il diploma di doppiaggio alla pres-
tigiosa scuola Voice Art Dubbing di Roma, Daniele Sapio 
ha vinto nel 2017 il premio di doppiaggio Tonino Accolla. 
Italo-australiano, lavora sia in inglese che in italiano e ha 
registrato a Catania il primo album italiano di Lunii, Vicolo 
Cantastorie, 10.

Susy Memo
Prima di intraprendere la carriera di traduttrice, Susy 
Memo ha lavorato come assistente di lingua italiana 
nelle scuole francesi. Accompagna Les Éditions Lunii 
in tutte le tappe della produzione in italiano: traduce, 
rilegge, partecipa alle registrazioni e commenta le 
produzioni audio.

Fancesca Martino
Francesca Martino ha studiato lingue e letterature 
straniere a Firenze, quindi si è specializzata in 
traduzione letteraria all’Università Paris 8. Traduce 
dal 2010 e accompagna Les Éditions Lunii sin dai 
primissimi progetti in italiano.
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Studio di registrazione

Frigo Studio
Francesco Cego e Francesco Ferrari - Frigo Studio

Frigo Studio è specializzato nella produzione di audiolibri, podcast e prodotti 
audio per l’editoria.
Collaboriamo con tantissimi speaker e  attori diversi per trasmettere emozioni 
con le storie che raccontiamo.

Frigo Studio
www.frigostudio.it
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