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Narratore: C’era una volta un avventuriero. Il suo nome era… 

Narrator: Once upon a time there was an adventurer. His name was 
… 

Avventuriero:  Leonardo! 

Narrator: Leonardo! 

Narratore: l’avventuriero aveva 23 anni, ed il suo sogno era quello di… 

Narrator: the adventurer had 23 years, and his dream was to … 

Avventuriero: essere un avventuriero talmente coraggioso di non aver paura neanche 
di un mostro marino o di uno squalo tigre! 

Adventurer: to be an adventurer so brave that to be not afraid even 
of a sea monster or a tiger shark! 

 

Narratore: un giorno Leonardo si avventurò in una foresta incantata, ma lui non 
sapeva fosse incantata! Spinto dalla sete, Leonardo si avvicinò ad un laghetto 
dall’acqua molto fresca… 



Narrator: one day Leonardo ventured into the enchanted forest, but 
he did not know was enchanted! Driven by thirst, Leonardo came up 
to a small lake with very fresh water … 

Leonardo: hei, che bel laghetto, che sete che ho! Quasi quasi riempo la mia 
borraccia! 

Leonardo: hey, what a beautiful pond. And what a thirst! I think I 
might have fill my water bottle! 

Narratore: poco prima che Leonardo avvicinasse la borraccia alle labbra, apparve la 
Ninfa del lago, di nome… 

Narrator: just before Leonardo approaches the bottle to his lips, 
appeared the Nymph of the lake, named … 

Ninfa del lago: Scintilla! 

Nymph Lake: Scintilla! (Spark) 

Narratore: Scintilla avvertì l’avventuriero. 

Narrator: Scintilla warned the adventurer. 

Ninfa del Lago: non provare a bere l’acqua del lago! E’ incantata, e solo noi Ninfe 
possiamo berla. Altrimenti il mostro del lago ti divorerà in un istante! 

Nymph Lake: do not try to drink water from the lake! It is enchanted, 
and only we, Nymphs, can drink it. Otherwise the lake monster will 
devour you in an instant! 

Narratore: ma Leonardo era un avventuriero molto coraggioso… 

Narrator: but Leonardo was a very brave adventurer … 

Leonardo: io non ho paura di queste storie da bambini, io adesso bevo l’acqua, e 
faccio quello che mi pare! 

Leonardo: I’m not afraid of these stories for children, now I drink the 
water, and I do what I please! 

Mostro del lago: hai osato bere l’acqua del lago incantato! …complimenti! Sei l’unico 
avventuriero che è riuscito a vincere la paura del mostro del lago! 

Lake Monster: you dared to drink water from the lake enchanted! 
Compliments! You’re the only adventurer who was able to overcome 
the fear of the monster of the lake! 



Leonardo: e cosa ho vinto? 

Leonardo: and what I won? 

Scintilla: la mia mano! 

Scintilla: my hand! 

Leonardo: beh, a  dire il vero, io ti preferivo intera! 

Leonardo: Well, to be honest, I preferred You entire! 

FINE 

THE END 
 


