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Solo i bambini sanno quello che cercano.

Antoine de Saint-Exupéry
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Parigi
“Il mistero del louvre”
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Il nonno di Taddeo era un grande investigatore.
Quando andò in pensione nominò Taddeo

piccolo capo-investigatore.
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Da quel giorno, il suo compito divenne quello
di risolvere casi e piccoli misteri

in giro per il mondo, con l’aiuto di un taccuino
e di una magica lente d’ingrandimento.

investiga
tions
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Con la lente magica, Taddeo poteva viaggiare
per il mondo. Bastava guardare da vicino

un punto qualsiasi del mappamondo sulla vecchia scrivania 
del nonno e…Voilà, l’avventura aveva inizio!
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Quel giorno, Taddeo lasciò scegliere al caso:
il mappamondo girò e girò e in un istante si ritrovò
per magia a Parigi! Davanti a lui l’Arco di Trionfo,

un meraviglioso monumento costruito tanto tempo prima
da Napoleone Bonaparte.
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Ma qualcosa non andava...che ci faceva laggiù il vero
Napoleone? E nonostante il tempo passato era anche

molto in forma! Napoleone corse da Taddeo,
era spaesato e non riusciva a capire.

“Ma che ci faccio qui? La mia Parigi è cambiata!
Qualche minuto fa stavo incoronando
la mia amata Giuseppina, era il 1804!”
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Di certo dietro a quel pasticcio doveva esserci il dispettoso 
Timoteo. Napoleone aveva viaggiato nel tempo

e Giuseppina non era stata incoronata! La storia della
Francia sarebbe cambiata! Taddeo doveva risolvere

il mistero e riportare Napoleone al momento
dell’incoronazione...ma come fare?

CORONA DI
GIUSEPPINA
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Taddeo e Napoleone salirono allora
in cima alla Torre Eiffel per guardare la città dall’alto.

Taddeo utilizzò la sua lente magica e vide da lontano la sua 
amica Anita. Di certo li avrebbe aiutati a risolvere il mistero,

dovevano raggiungerla!
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Anita era una guida turistica, e conosceva bene la città. 
Aveva appena terminato una visita al museo del Louvre, 

dove era conservato il famoso quadro
dell’incoronazione di Giuseppina.
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Durante la notte era successo qualcosa di inspiegabile. 
Dal quadro dell’incoronazione erano misteriosamente spariti

Napoleone e la corona di Giuseppina! Anita suggerì a
Taddeo di raggiungere il Museo della magia. Laggiù

avrebbe sicuramente trovato qualcuno disposto ad aiutarli!
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Così Taddeo e Napoleone presero un bateau mouche
per attraversare la Senna. Il povero Napoleone

era molto triste, la città era cambiata e lui voleva a tutti
i costi tornare indietro nel tempo dai suoi amici

e dalla sua amata Giuseppina!
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Finalmente giunsero a destinazione. Il Museo della magia 
era un luogo davvero curioso. Al suo interno si trovavano
molti strumenti magici, ma Taddeo e Napoleone ancora 

non sapevano come fare per risolvere il pasticcio causato 
da Timoteo. Avevano bisogno di un esperto!

A C A D E M I E  d e  M A G I E
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Videro allora il famoso mago Isidore, che teneva in mano 
uno strano cartello. Sembrava proprio scritto per loro!

Taddeo e Napoleone gli raccontarono tutto e lui decise 
subito di aiutarli!
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Il mago Isidore gli consegnò un’infallibile formula magica, 
spiegando che per farla funzionare c’era bisogno della
vasca da bagno di Napoleone. Potevano cercarla al

Mercato delle Pulci, dove si trovavano oggetti
di antiquariato e cimeli magici di ogni genere!
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Napoleone e Taddeo ringraziarono molto il mago Isidore 
per il suo prezioso aiuto, e corsero al Mercato delle Pulci alla 

ricerca della vasca. C’erano molti oggetti, così Taddeo
decise di utilizzare la sua magica lente per trovarla

più in fretta...e...voilà, eccola!
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Napoleone si infilò nella vasca e recitò la formula magica di 
Isidore e...puff! Sparì all’improvviso!

Taddeo era molto soddisfatto per aver risolto
un nuovo mistero. 
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Finalmente Napoleone era tornato indietro nel tempo, al 
momento dell’incoronazione di Giuseppina. Il quadro del 

Louvre era di nuovo splendente e la storia della Francia non 
era cambiata. Taddeo ce l’aveva fatta!
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Decise di scrivere sul suo taccuino il racconto della sua
ultima avventura ma...un messaggio da parte

di Napoleone! Il suo nuovo amico lo ringraziava per averlo
aiutato, e lo invitava allo spettacolo delle marionette

al parco Buttes Chaumont. 



25

Al Teatro delle Marionette una bellissima sorpresa attendeva 
Taddeo. Ad andare in scena era proprio la sua ultima

avventura: “Taddeo e Napoleone”!
Taddeo guardò lo spettacolo divertito e felice,

e poi tornò a casa. Lo attendevano tante nuove avventure!



Il nonno di Taddeo era un grande investigatore.
Un giorno decise di andare in pensione e così
nominò Taddeo piccolo capo-investigatore.
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fRASI E PAROLE UTILI

SALUTARE

BONJOUR
BONSOIR
ENCHANTÉ

SALUT
AU REVOIR
A’ BIENTOT
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DOMANDARE

EXCUSE MOI
PARDON

EST CE QUE JE...

OU EST...?
A L’AIDE!

TU T’APPELLES COMMENT?

JE M’APPELLE...
OU TU HABITES?

J’HABITE...
COMMENT CA VA?

CA VA...
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Uno dei più caratteristici monumenti
di Parigi, costruito da Napoleone
Bonaparte per festeggiare le sue vittorie.
Si trova all’inizio del famoso viale
degli Champs-Élysées.

Simbolo di Parigi, è uno dei monumenti 
più visitati della città. Anche con il vento 
forte non oscilla mai più di 9 cm, e fino 
al 1931 è stata il monumento più alto del 
mondo!

Un antico palazzo trasformato in museo 
proprio da Napoleone! Ospita 35.000 
oggetti di valore inestimabile, tra cui La 
Gioconda, il quadrò più famoso
al mondo, dipinto da Leonardo Da Vinci.

Arco di trionfo

Torre Eiffel

Museo del Louvre

LUOGHI VISITATI DA TADDEO
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La casa dell’illusione e degli effetti
speciali, del sogno e dell’arte magica, 
pieno di cose interessanti da vedere. 
Il Museo è anche una scuola di magia!
 

Dal sabato al lunedì prende vita il
mercato dell’antiquariato più grande 
del mondo. Mobili, gioielli, quadri e
molto altro ancora.
Un luogo curioso e quasi incantato.

Meglio conosciuto come parco di Buttes 
Chaumont. Un’oasi verde a nord-est del 
centro di Parigi. I suoi architetti
crearono rocce artificiali, cascate,
ruscelli e un lago.

Museo della magia

mercatino delle pulci

Parco delle marionette

A C A D E M I E  d e  M A G I E



32

PAUSA MERENDA CON I PIATTI TIPICI

Perfetta per il pranzo e per la merenda 
la Baguette è un tipo di pane molto
allungato, che i francesi usano portare 
sotto il braccio...anche quando vanno 
in bicicletta!

La Francia è famosa anche per i suoi
formidabili formaggi. La scelta è molto 
vasta e i gusti sono molto diversi tra loro. 
Tra i più famosi: Camembert, Roquefort 
e Brie!

La ratatouille è un piatto tradizionale
francese a base di verdure stufate. Può
essere accompagnato da patate, riso e 
pane francese, oppure può essere
servito come semplice contorno. 

Baguette

Fromage

Ratatouille
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Dolce o salato è perfetto per ogni
occasione! lI croissant è caratterizzato 
da una tipica forma a mezzaluna.
Il nome ‘croissant’ significa infatti
‘crescente’. 

Sono dei dolcetti tipici francesi a base di 
meringhe e farina di mandorle. Esistono 
in tutti i colori dell’arcobaleno e
in tanti gusti diversi!

Questi soffici dolcetti a forma di
conchiglia sono tra i più amati dai
bambini. Il gusto ricorda quello dei
classici plum-cakes, con un profumo
di limone in più.

Croissants

Macarons

Madeleines
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PROTAGONISTI
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Il piccolo Taddeo
Ha cinque anni appena compiuti ed è un bambino

molto curioso che ama l’avventura, la pizza e leggere
i libri. Non si separa mai dal cappello

che gli ha regalato il nonno.
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Il nonno di Taddeo
È stato un grande investigatore, ha risolto moltissimi
misteri e ha sempre la risposta a qualsiasi domanda.

La sua casa è piena di oggetti curiosi provenienti da ogni 
angolo del mondo e ogni giorno alle 17 beve il tè.

investiga
tions
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Il dispettoso Timoteo
Timoteo è un bambino dispettoso, ed è il nipote

dell’acerrimo nemico del nonno di Taddeo. Mangia sempre 
caramelle e odia le verdure. La mamma

lo mette in castigo tutti i giorni.
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Anita la guida
Anita è una guida turistica sempre in viaggio intorno

al mondo. Parla molte lingue diverse e le piace
indossare i vestiti tipici dei paesi che visita.

È la migliore amica di Taddeo.
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NAPOLEONE BONAPARTE
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Napoleone Bonaparte è vissuto nel 1800
e fu il primo imperatore francese.

 
Non si separava mai dalla sua vasca da bagno 

e...aveva paura dei gatti!

 Le sue imprese sono famose in tutto il mondo,
ed è rappresentato in tanti quadri, sempre con una mano 

infilata nella giacca.
 

Era molto innamorato di sua moglie Giuseppina. 





ATTIVITA 
EXTRA

day month year
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COME SEI? COMPLETA IL DISEGNO!
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DISEGNA COSA VEDI DALLA FINESTRA!
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AIUTA TADDEO A RAGGIUNGERE ANITA!
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DISEGNA LA MAPPA DEL LUOGO IN CUI TI TROVI!
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ECCO QUI DUE PAGINE DEL MAGICO TACCUINO!
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RIEMPILE CON INDIZI, PENSIERI ED APPUNTI!
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Ci vediamo alla 
prossima avventura!



Merci et 
au revoir!





Momsontherun.it è la boutique di viaggi per famiglie.
Sul sito trovi una selezione di offerte kids-friendly già confezionate

da Momsontherun. Un travel consultant a tua disposizone se vuoi costruire un 
viaggio su misura  intorno alle esigenze della tua famiglia. Un blog con proposte 
di itinerari, racconti di viaggio, ma anche app, film e consigli pratici da cui trarre 

ispirazione e preziose informazioni per organizzare la vacanza dei sogni.

Se ti è venuta voglia di partire, prenota con noi su:

www.momsontherun.it
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www.juiceforbreakfast.com

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del testo o della grafica di questa
pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con

qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso le fotocopie, la trasmissione 
facsimile, la registrazione, il riadattamento o l’uso di qualsiasi sistema

di immagazzinamento e recupero di informazioni,
senza il permesso scritto del proprietario.
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Taddeo è un bambino molto curioso. Suo nonno è stato
un grande investigatore. Quando è andato in pensione,
gli ha regalato il taccuino e la lente con cui aveva risolto

tanti misteri intorno al mondo. Da quel giorno sono cominciate
le avventure di Taddeo che, grazie alla lente magica,

viaggia tutte le sere (dopo i compiti!) visitando luoghi famosi
e incontrando personaggi storici.

Ogni avventura di Taddeo è corredata di una miniguida
linguistica per bambini, di schede informative

sui luoghi e i personaggi citati
e di una mappa turistica adatta ai più piccoli.

Taddeo e la lente magica è una collana di libri per bambini 
realizzata da Giulia Amoruso B. per Momsontherun.it

Scopri gli altri libri della collana su:
www.taddeoelalentemagica.it

Parigi

A C A D E M I E  d e  M A G I E


