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Scopri la prima avventura di Stina in
TempeStina
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«Guarda guarda» dice il nonno mentre controlla 
la sua agendina. «Oggi è l’onomastico di Capitan 
Fanfarone. E se gli facessimo una sorpresa?»

«Sì!» esclama Stina. «Una festa d’onomastico! 
Ma chi è Capitan Fanfarone?»
«Be’, in realtà si chiama Axel e ci conosciamo  
da quando eravamo piccoli.»



«Oggi Dio è clemente. Benvenuti nel paradiso celeste! 
Dov’è il pane e miele? È ora di festeggiare!»

«E ha proprio ragione!» esclama Capitan Fanfarone 
scostando la coperta.



«Il mare pullulava di squali! Ero convinto che fosse 
giunta la mia ora e stavo per andare a fondo quando 
è arrivata, dondolon dondoloni, una tinozza...»
«Ah sì?» dice il nonno.

«Io ero l’unico sopravvissuto. Tutto solo ho lottato per la vita tra  
le furiose onde dell’Oceano Pacifico» continua Capitan Fanfarone.



Ma c’è una cosa che Stina non si spiega: 
come ha fatto Capitan Fanfarone a 
starci dentro, in quella piccola tinozza?

E pensa, la nuova barca non fa acqua per niente!


