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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 dei 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 
e 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 belli

Per viaggi più 
divertenti

Per condividere 
istanti magici

Coltivare la 
curiosità

Aprirsi al 
mondo

Sviluppare la 
fantasia

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

™

Protagonista

Luogo

Compagno

Oggetto
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Claude e Jeanne Delafosse, Mickaël Ndongo e  
Charles Deinausard

LE AVVENTURE DI LISA E LEO 
48 storie | 3h08m13s

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

Voce: Arturo Armone Caruso e Silvana Gasparini
Dai 3 anni in su - gratuito 

        

Romain Lesiuk

LISA E LEO A LONDRA
12 storie | 1h05m11s

Voce: Anaïs Parelo e Paco Perez
8,90 €

Sophie Nanteuil

LISA E LEO A MADRID
12 storie | 1h05m11s

Voce: Anaïs Parelo e Paco Perez
8,90 €

Julie Safier

LISA E LEO FESTEGGIANO LA PASQUA
18 storie | 1h37m49s

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

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
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 
russo! Allo stesso modo, Lisa diventa 
Celia in spagnolo, Suzanne in francese 
e Alicia in russo.

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 dal Regno dei 
mari, i nostri quattro eroi vivono delle 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 MILA
12 storie | 1h21m

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 | 1h35m13s

Nei sei Regni è il panico generale! 
Tempeste indomabili, ghiacciai che 
si sciolgono, draghi attaccabrighe… 
Ma che cos a s ucce de? I  nos t r i 
avventurieri 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 | 1h49m11s

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 €

 

     

Disponibile in italiano
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Mr. Men LittLe Miss VoL. 1
6 storie | 35m

Mr. Men LittLe Miss VoL. 3
6 storie | 37m

Mr. Men LittLe Miss VoL. 5
6 storie | 41m

Mr. Men LittLe Miss VoL. 2
6 storie | 35m

Mr. Men LittLe Miss VoL. 4
6 storie | 40m

Mr. Men LittLe Miss VoL. 6
6 storie | 36m

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 €   

L’INDAGINE DI MR. MEN & LITTLE MISSE
1 enquête, 16 indices | 52 min

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

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

©2020 THOIP

Album interattivo
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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 | 31m11s

topoLino & co. festeggiano iL nataLe
6 storie | 49m41s

Le scoperte di topoLino & co.
6 storie | 29m08s

topoLino & co. partono aLL’aVVentura
6 storie | 30m32s

gLi scherzi di topoLino & co.
6 storie | 33m46s

Le incredibiLi peripezie di topoLino & 
co.
6 storie | 24m53s

©2020 Disney EROI - STORIE DA COMPORRE20 21



Ingrid Chabbert

ASPETTANDO IL NATALE
24 storie | 2h00m49s

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: Salvo Disca
Dai 3 anni in su - 13,90 €

Jérémy Semet

ZUCCHE, STREGHE E 
COMPAGNIA
18 storie | 1h39m15s

La strega Guglielmina e l’apprendista 
Howie vi invitano ad entrare nel loro 
universo di scope, vecchi libri di 
incantesimi, zucche e borse magiche.

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

 

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 - 13,90€

Disponibile in italiano

Disponibile in italiano
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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 €

     

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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Audrey Poulat

SOS FATE ALLA RISCOSSA
18 storie | 1h27m57s

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

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

Christophe Loupy

CHE MERAVIGLIA!
18 storie | 1h38m26s

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 €

Monica Clark-Robinson
MONSTROUS FAIRY TALES 
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: Rosalinde Milan
Dai 5 anni in su - 9,90 €
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Mickaël Ndongo

SU E GIÙ NELLO SPAZIO
18 storie | 1h42m06s

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

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

Thibault Guichon

DI CASTELLO IN FORTEZZA
18 storie | 1h51m44s

Ca rlot t a è  a rc i s t u f a d i  e s s ere u n a 
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 €

Juliette Saumande
THE WANDERLY TALES
18 storie | 2h08m46s

Tamsin sogna di essere ammessa alla Tavola Rotonda di Re Artù 
e Tristan è il messaggero preferito della Regina delle Fate! I due 
protagonisti vivono delle avventure straordinarie insieme a 
personaggi emblematici del folclore celtico e britannico. 

Voce: Daisy May e David Holt
Dai 5 anni in su - 9,90 €
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Nadine Brun-Cosme e Sophie Nanteuil

LE MIE SUPERMAMME
24 storie | 1h54m56s

Giorgina e Marius 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 | 1h27m02s

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
1, 2, 3, FUOCHI D’ARTIFICIO! / 1, 2, 3, FIREWORKS!
18 storie | 1h12min

In America come in Francia, in campagna come a New Orleans, 
luglio è il mese degli addii ai cortili di scuola e delle feste sotto 
le stelle. Una cosa è certa: i fuochi d’artificio sono bellissimi 
ovunque!

Storytellers: Damien Dutrait and Elizabeth Wautlet
Dai 5 anni in su - 9,90 €

  

Nadine Brun-Cosme
THE SWAP / L’ÉCHANGE
18 storie | 1h12min

Ognuno da un lato dell’Atlantico, Corto e Tina scoprono nuove 
culture e nuove lingue. Giocando sulle 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 €
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Géraldine Bueken

SUI BANCHI DI SCUOLA
12 storie | 1h04m41s

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 | 1h27m25s

Chi v incerà i l pr imo 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 €

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

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: Sabine du Fay
Dai 3 anni in su - 6,90 €

BARZELLETTE A 
RICREAZIONE
100 barzellette | 16 min

Voce: Delphine Le Moine
Dai 3 anni in su - 2,90 €
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Agathe Portail
NELLE TERRE DEI LUPI
18 storie | 1h32m56s

In mezzo ai ghiacci, 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 ANIMALI

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: Simone Crisani, Riccardo Peroni e Marta De Lorenzis

Dai 5 anni in su - 9,90 €
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Elisa Mazzoli
ASTRA, L’AGENZIA SPAZIALE 
DEGLI ANIMALI
12 storie | 1h24m

Nell’immensità dell’universo, Neo, il leopardo 
geolo go,  e Pa m , la pa ntera i nvent r ice , 
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, Edoardo Lomazzi
Dai 5 anni in su - 9,90 €

STORIE DA COMPORRE - GLI ANIMALI

Disponibile in italiano
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Mireille Mirej

BENVENUTI AL PONY-CLUB!
18 storie | 1h32m22s

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

STORIE DA COMPORRE - GLI ANIMALI

Julie Barant

A SPASSO CON I DINOSAURI
18 storie | 1h34m32s

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 €

Lena Hach
IM WALD
12 storie | 1h31m

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

Voce: Mélanie Fouché
Dai 5 anni in su - 9,90 €
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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 | 24m46s

AI BAMBINI TUTTO È PERMESSO
6 storie | 37m48s

La Fontaine, Marc Séassau
FAVOLE DI LA FONTAINE E SCENE DI VITA 
QUOTIDIANA 
12 favole e 12 storie | 1h12m30s

Dodici favole intramontabili di La Fontaine spiegate ai bambini 
grazie a dodici storie calate 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 €
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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 

LE FIABE DI PERRAULT
4 fiabe | 1h25m33s
8,90 €

LE FIABLE DI ANDERSEN
4 fiabe | 1h25m15s
8,90 €

BREVI POESIE DI UNA VOLTA
29 poesie | 27m02s
6,90 €

LE FIABE DEI FRATELLI GRIMM
6 fiabe | 1h39m11s
8,90 €
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Muriel Bloch 
STORIE DI ANIMALI DAL MONDO
14 storie | 1h51

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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MOMENTI DI 
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LE MIE PICCOLE MEDITAZIONI
6 meditazioni | 37m20s

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 €
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Betty Bouteiller
BUONANOTTE !
6 storie | 34m

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

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

   

Sophie Nanteuil

RELAX TRA LE NUVOLE 
CROLLO DAL SONNO
6 stories | 1h40min

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  
and Nadège Pétrel

RELAX TRA LE NUVOLE 
Imparo a gestire le mie 
emozioni
6 storie | 1h33min

Come fare quando si avverte un 
groppo i n gola o u n sur plus di 
buonumore? Paul ha un segreto. È 
Dodo, il piccolo mago zen, sempre 
pronto ad aiutarlo. Sei 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 €

Disponibile in italiano
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PARTECIPA ALL’ 
AVVENTURA

I bambini diventano protagonisti delle loro avventure 
compiendo delle scelte nel corso della narrazione.
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Flora e Colette 61
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Romain Lesiuk 

IL COMPLEANNO RUBATO
1h30m36s

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?
1h08m01s

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
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
1h15m40s

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
1h15m01s

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
1h34m

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

voce: Sefano Broccoletti
Dai 5 anni in su - 9,90 €

  

Disponibile in italiano
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Camille Masson
LE FANTASTICHE AVVENTURE  
DI FLORA E COLETTE
1 quest, 22 places to explore | 2h11 min

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, Lucille Boudonnat
Dai 7 anni in su - 11,90 €
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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 PlayBac.

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 | 54m29s

Scoprire le vocali attraverso una serie di storie unite a divertenti 
giochi didattici. L’autrice è una logopedista che ha voluto 
conciliare sviluppo del vocabolario e iniziazione alla lettura. 

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

CM1CE2CE1
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Hello Maestro
Hello Maestro e Les Éditions Lunii rivisitano la mitica serie animata Siamo 
fatti così. Delle storie originali per penetrare i segreti del corpo umano, 
appositamente ideate per La Fabbrica delle Storie. Un viaggio straordinario 
nell’infinitamente piccolo!

LISA E LEO ALLA SCOPERTA DEI CINQUE SENSI
10 storie | 1h41m

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, Gabriele Zunino
Dai 4 anni in su - 9,90 €

 

SUZANNE & GASTON DÉCOUVRENT  
LE CORPS HUMAIN
17 storie | 2h10m

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, Hélène Barillé
Dai 5 anni in su - 12,90 €

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 sulla 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 ribeLLi | 38m00s aLLa scoperta di nuoVi Mondi | 36m59s

gLi artisti | 38m31s aLLa conquista di nuoVi 
territori | 34m12s

Le Menti creatiVe | 38m50s

Le grandi ciViLtà | 41m26s gLi inVentori | 39m50s gLi aViatori | 39m09s

i pensatori | 39m15s Le regine | 35m11s i re | 33m40s

i teMibiLi | 37m38s Le grandi  
MitoLogie | 1h23m

i poLitici | 41m
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STORIE DI RAGAZZE RIBELLI
9 storie | 2h21m

La vita 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 €
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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. 

73



Le filastrocche di Didier Jeunesse
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 sue filastrocche: pronti 
al decollo?

Dai 3 anni in su - 8,90 €

FILASTROCCHE TENERE E DIVERTENTI IN INGLESE
22 filastrocche | 38m42s

  

LE PIÙ BELLE FILASTROCCHE PER CANTARE E 
DIVERTIRSI IN SPAGNOLO
29 filastrocche | 33m14s

 

LE MIGLIORI FILASTROCCHE TEDESCHE
23 filastrocche | 32m09s

SCATOLA MUSICALE - LE FILASTROCCHE DI DIDIER JEUNESSE LE FILASTROCCHE DI DIDIER JEUNESSE - SCATOLA MUSICALE74 75



Le filastrocche in francese
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 | 1h12m26s
13,90 €

Le fiLastrocche per baLLare
24 filastrocche | 43m23s - 8,90 €

Le fiLastrocche di nataLe
20 filastrocche | 37m09s - 8,90 €

Le fiLastrocche per fare La nanna
22 filastrocche | 35m48s - 8,90 €

Le fiLastrocche per andare a scuoLa
22 filastrocche | 33m52s - 8,90 €

SCATOLA MUSICALE - LE FILASTROCCHE IN FRANCESE76



LA FAMIGLIA LUNII

I 4 fondatori Les Éditions 
Lunii

La squadra 
design & 
prototipi

La squadra 
gestione e HR

La squadra  
produzione

La squadra  
post-vendita

La squadra 
marketing

La squadra ricerca & 
sviluppo

La squadra 
USA

La squadra 
commerciale

Ideare prodotti e servizi che 
nutrono la mente mediante 

l’immaginario e 
l’immaginazione

79



Autori·Autrici

Nadine Brun-Cosme
Specializzata in let teratura per l’infanzia da una 
trentina d’anni, Nadine scrive romanzi, albi illustrati e 
pièce teatrali. Autrice di Grand Loup & Petit Loup (Lupo 
& Lupetto), oggi presta la sua penna a Les Éditions Lunii 
per storie dolci e poetiche.

Davide Cali
Davide Cali è uno scrittore fecondo che ha all’attivo 
oltre sessanta 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!

Muriel Bloch
Narratr ice da ol tre trent ’anni , Mur iel Bloch ha 
pubblicato una quarantina di libri, per la maggior parte 
racconti. Siccome ama associare la musica al testo, 
collabora spesso con i musicisti per accompagnare i 
suoi racconti.

Ingrid Chabbert
Ingrid pubblica il suo primo libro per bambini, La Fête 
des deux mamans, nel 2010. Oggi, ha all’attivo oltre 
cento albi illustrati. Adattando ultimamente testi per 
il fumetto (come il romanzo Aspettando Bojangles), ha 
aggiunto un nuovo tassello alla sua carriera.

Autori·Autrici

Lena Hach
Lena ha frequentato una scuola di clown e ha studiato 
l’inglese, il tedesco e la creazione letteraria. Dopo aver 
lavorato come giornalista, si è dedicata alla letteratura 
per bambini e adolescenti e ha pubblicato numerosi 
libri, alcuni dei quali sono stati premiati.

Vincent Cuvellier
Dall’albo illustrato al documentario, dal fumetto agli 
spettacoli musicali, Vincent vanta diversi talenti. Autore 
della serie Émile uscita per Gallimard Jeunesse e di Les 
Jours pairs edito da Hélium, esprime abilmente il suo 
amore per le parole.

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 a numerosi progetti comuni. 

Susanna Mattiangeli
Susanna Mattiangeli vive a Roma dove ha scritto per 
l’infanzia più di una quindicina di libri, molti dei quali 
sono stati tradotti in francese, come In spiaggia e Uno 
come Antonio. Insignita del Premio Andersen nel 2018, 
continua a scrivere storie dolci e poetiche.
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Autori·Autrici Traduttori·Traduttrici

Christophe Nicolas
Autore della serie a fumetti Tétine Man pubblicata da 
Didier Jeunesse e della collana di prime letture L’Apprenti 
chevalier edita da Nathan, Christophe manipola le parole 
con ingegno. Humour e ironia sono i suoi tratti distintivi.

Elisa Mazzoli
Elisa è autrice di libri per bambini ma anche ragazzi da più 
di vent’anni. Ha scritto moltissimi libri e tante canzoni per 
bambini, e dei manuali per adulti. Tradotta in vari paesi, 
con il suo lavoro ha ottenuto riconoscimenti importanti 
come il Premio nazionale italiano Nati Per Leggere 2018.

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

Juliette Saumande
Scrittrice e traduttrice residente a Dublino, Juliette 
Saumande vanta oltre quaranta libri per bambini, 
sia in inglese che in francese. The Wanderly Tales è 
stato il primo album in lingua straniera disponibile sul 
Luniistore™!

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

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

Christiana Hills 
Christiana Hills traduce testi letterari verso l’inglese 
americano. È soprattutto la traduttrice di Cent vingt et un 
jours di Michèle Audin (Deep Vellum, 2016), giunto tra i 
finalisti del PEN Translation Prize, e di Une partie de chasse 
di Agnès Desarthe (Unnamed Press, 2018).

Maria Hoffmann-Dartevelle 
Traduttrice storica verso il tedesco per Les Éditions 
Lunii, Maria Hoffmann-Dartevelle nuota come un 
pesce nell’acqua nel mondo dell’edizione per l’infanzia. 
La finezza della sua lingua e la sua conoscenza ormai 
approfondita dell’universo della casa editrice ne fanno 
una figura essenziale del catalogo. 
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Attori·Attrici Attori·Attrici

Benoît Allemane
Attore specializzato nel doppiaggio, Benoît Allemane 
è soprattutto la voce francese di Morgan Freeman. Per 
i piccoli, ha interpretato numerosi Babbo Natale e il 
mitico gallo nella versione francese della serie Looney 
Tunes. In Francia tutti conoscono la sua voce.

Jenny Bryce
Dopo gli esordi sul piccolo e grande schermo oltre che 
sul palcoscenico, Jenny si è specializzata nella voce 
fuori campo, lavorando per film, documentari, cartoni 
animati, audiolibri e pubblicità. Il suo album di canzoni 
per bambini è stato eletto “Attività per i piccoli più 
popolare in Gran Bretagna”. 

Maximilian Artajo
Maximilian ha prestato la sua voce ai personaggi di 
numerose serie televisive, film e videogiochi. Nel 2002 
ha ricevuto il Premio tedesco per il doppiaggio grazie 
alla sua performance in Der kleine Eisbär (Piuma, il 
piccolo orsetto polare). Ha già registrato numerosi 
audiolibri per bambini.

Paul Bandey
Nato a Londra, Paul Bandey ha studiato recitazione 
alla famosa Bristol Old Vic Theatre School. Stabilitosi 
a Parigi da diversi anni, ha interpretato molti ruoli, nel 
teatro, nel cinema e nella televisione, e lavora in tutti 
gli ambiti della voce.

Xavier Béjà
Formatosi a l Conser vator io nazionale d i ar te 
drammatica di Parigi, Xavier ha recitato in grandi pièce 
classiche. È stato insignito del Prix du Public du Livre-
audio nel 2012 per Il riso, saggio sul significato del 
comico di Henri Bergson e, nel 2016, per Il richiamo di 
Cthulhu di H.P. Lovecraft.

Luis Carreño
Laureatosi all’Università Centrale del Venezuela, Luis 
Carreño vive attualmente a Miami. Voce ufficiale di 
SpongeBob in spagnolo per l’America Latina da oltre 
16 anni, presta la voce anche a numerosi programmi 
televisivi statunitensi, soprattutto per A+E Network. 

Mathieu Carrière
Mathieu Carrière è un nome ricorrente del cinema e 
della televisione tedesca e francese. Durante la sua 
carriera, ha recitato in oltre duecento film. Francofono e 
francofilo, vive tra la Germania e la Francia e, da qualche 
anno a questa parte, si dà alla scrittura di romanzi. 

Emmanuel Curtil
Specializzato nel doppiaggio, Emmanuel è soprattutto 
la voce francese di Jim Carrey, Doug Savant, Matthew 
Perry e Sacha Baron Cohen, ma anche quella di diversi 
personaggi di film di animazione come Simba ne Il re 
leone o Dimitri in Anastasia.
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Attori·Attrici Attori·Attrici

Léa Drucker
Con un premio César e una nomination ai Molières, Léa 
Drucker è un’attrice che ama variare i registri prestando 
la voce all’audiolibro. Dopo la versione francese di Lettera 
di una sconosciuta di Stefan Zweig, narra con dolcezza e 
brio le storie Lunii, e a lei dobbiamo in particolare la verve 
delle Supermamme.

David Holt
David ha frequentato la Birmingham School of Speech and 
Drama, quindi si è stabilito a Londra per proseguire la sua 
carriera nella TV, nel cinema, nel teatro, nella radio e come 
voce fuori campo. È conosciuto soprattutto nell’ambiente 
dell’animazione, avendo prestato la sua voce in più di 
novanta serie animate.

Elodie Fondacci
Giornalista culturale e conduttrice su Radio Classique 
dal 2005, Elodie crea nel 2009 l ’emissione Des 
Histoires en musique, in cui racconta delle storie 
sulle più belle musiche del repertorio classico, per 
addormentare i bambini e ammaliare gli adulti che lo 
sono rimasti. 

Mélanie Fouché
Oltre ad aver recitato in diversi f ilm recenti per la 
televisione e per il cinema, Mélanie Fouché lavora 
come ar tista voce fuori campo per radiodrammi, 
documentari e pubblicità per la radio e la televisione. 
Per Lunii, presta la sua voce nel primo album originale 
in tedesco, Im Wald.

Christopher Gebauer
Christopher Gebauer vive e lavora a New York. Dopo 
aver concluso la prestigiosa Tisch School of the Arts della 
NYU, Christopher si divide tra il cinema, il teatro e, da poco, 
l’audiolibro. In particolare, è la voce narrante del Diario di 
un amico fantastico - Il giornale di bordo di Rowley di Jeff 
Kinney.

EmmyLou Homs
A p p a s s i o n a t a  d i  d o p p i a g g i o ,  E m m y L o u h a 
interpretato numerosi personaggi di f i lm e serie 
animate ed è diventata la voce francese uf f iciale 
della principessa Anna, protagonista del successo 
Disney Frozen. 

Julian Horeyseck
Terminata la formazione in ar te drammatica allo 
Schauspiel-Studio Frese di Amburgo, Jul ian ha 
recitato a teatro per diversi anni prima di dedicarsi 
interamente alla voce. Oggi, all’attività di doppiaggio 
affianca quella di voce fuori campo per audiolibri e 
radiodrammi.

Fily Keita
Attratta dal palcoscenico, Fily si forma a teatro, prima di 
diventare doppiatrice e prestare la sua voce all’universo 
dell’infanzia. Tra gli altri, ha interpretato il leggendario 
personaggio di Martine e quello di Clover, l’intrepida 
spia della serie animata franco-canadese Totally Spies!
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Chiara Leoncini
Si diploma alla scuola Paolo Grassi di Milano e nel 
2013 riceve la Menzione speciale premio “Hystrio 
al la vocazione”. Parallelamente al teatro studia 
speakeraggio e doppiaggio. Attualmente collabora 
con d ivers i  s tud i d i  doppiaggio ,  pubbl ic i tà e 
audiolibri.

Cassandra Morris
Special izzata nell ’audiol ibro, Cassandra Morr is 
pres ta la voce anche a v ideogioch i e car ton i 
animati. Ha ot tenuto numerosi premi, tra cui uno 
per l ’ interpretazione della giovane Paloma nella 
versione americana de L’eleganza del riccio di Muriel 
Barbery.

Sabine Murza
Sabine Murza è doppiatrice, cantante e at trice. I l 
suo spet tacolo di ventr i loquismo, «Murzarella’s 
Music Puppet Show», già trasmesso diverse volte 
in TV, è in tournée in tutta la Germania e ha ottenuto 
numerosi premi.

Dorothée Pousséo
Attrice da quando aveva ot to anni, Dorothée ha 
prestato la voce a numerosi personaggi, come Nana 
nella serie a fumetti francese adattata per la televisione 
Tom Tom et Nana o Scarlett Johansson nella versione 
francese del film Perfect Score.

Daniele Sapio
Dopo aver conseguito il diploma di doppiaggio alla 
prestigiosa 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.

Dario Sansalone
Si diploma all’Accademia dei Filodrammatici di Milano 
nel 2009. Lavora dal 2010 come speaker per Radio24 
e come speaker pubblicitario; per la radio partecipa a 
4 radiodrammi eseguiti al Teatro dei Filodrammatici e 
all’audiodramma Il contabile e le murene.

Andrea Schieffer
Formatasi a l Conser vator io Nazionale di Ar te 
Drammatica di Parigi, Andrea lavora tra Germania e 
Francia da circa trent’anni. Attrice per il teatro e per il 
cinema, è apparsa inoltre in alcune produzioni televisive 
e ha prestato la sua voce per la radio, l’animazione e 
l’audiolibro.

Barbara Weber-Scaff
Dopo la carriera di cantante di musical, Barbara ha 
trovato la sua vocazione: prestare la voce ai personaggi 
dei car toni animati. E difat ti è la voce inglese di 
centinaia di serie animate, videogiochi e giochi in realtà 
virtuale... Ma continua a esibirsi sul palco!

Attori·Attrici Attori·Attrici
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Ivan Fierobe • Studio Baxendal
Desiderando abbracciare progetti artistici di varia natura, 
lo studio Baxendal lavora con soggetti diversi: televisione, 
cinema, radio… Con la loro propria sensibilità, i suoi 
ingegneri del suono infondono alle nostre storie un afflato 
sonoro unico, che invita al viaggio.

Studio Baxendal
www.baxendal.com

Studio di registrazione
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