
Dei super-cattivi minacciano Turboville. Il loro obbiettivo?
 Conquistare la città e i suoi abitanti. Per fortuna Pandarù ed Ermellina sono sempre 

pronti a combatterli. Avrebbero bisogno di un tuo piccolo aiuto...La tua missione,
 se sei d'accordo: scon�ggere i super-cattivi e salvare Turboville! 

Questo messaggio si autodistruggerà tra 10 secondi.
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Inchiesta n°1

UN BRUTTISSIMO SCHERZO

Aiuta Pandarù a ritrovare le 7 torte di Jhonny Risata.

Aiutooo! Jhonny Risata, il clown-super-cattivo, e tutta la sua banda attaccano Turboville! 

Cosa gli piace? Fare dei bruttissimi scherzi, accipicchia! Questo lo diverte molto, ma non 

tutti sono dello stesso avviso...Guarda che ha combinato: ha aggiunto degli elementi alla 

foto del Sindaco con Ermellina e Pandarù che è apparsa sulla Gazzetta Turbo.

Questo
Jhonny Risata è proprio una piaga! 

Ero così contenta di essere in prima pagina 
sulla Gazzetta Turbo, ed ecco che ha
 rovinato tutto! Aiutaci per favore!
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Inchiesta n°2

LA MACCHINA MAI-UNA-GIOIA

Aiutali a ritrovare il loro colore e la loro energia affinché possano sconfiggere
 il Prof. Megaton.

Uffa! Prof. Megaton è riuscito a mettere a punto una macchina di decolorazione-estrema. 

Oltre a cancellare i colori, l'apparecchio distrugge l'energia, la gioia di vivere e il 

divertimento.. Insomma la si può chiamare anche macchina mai-una-gioia. E su chi l'ha 

sperimentata per primo? È evidente, sui nostri due eroi preferiti: Pandarù ed Ermellina. 

C..c..ciao..Sono Ermellina, la regina 
dalla...faccia pallidina...ho una carenza di 

vitamina. Aiutaci a...a sbarazzarci di questa.. 
saturnina.
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Attività

ALLENAMENTO CEREBRALE
Ma allora! Sei stato di grande aiuto! Hai permesso a Pandarù ed Ermellina di salvare 

Turboville. Ok, essere un super-eroe richiede dell'allenamento... Non saranno di certo 

Pandarù ed Ermellina a dirti il contrario. Ti proponiamo qualche sudoku per permetterti 

di stare sempre all'erta, allenando il tuo super-cervello

Hey, ti do 
la mia piccola combinazione. Bisogna 

riempire la griglia utilizzando le cifre da 1 a 4. Puoi 
utilizzare le cifre una sola volta in ogni linea, colonna o 

quadrato. Buon allenamento di neuroni!
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Attività

ALLENAMENTO CEREBRALE
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