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Durante una splendida giornata di sole, in un vasto prato 

verde ai piedi delle colline, c’è MeV, un cagnolino dallo 

sguardo vivace che, con il suo corpo tozzo e buffo, 

racchiude in sé simpatia e grande forza. 

MeV ha la testa molto grande, quadrata e 

forte, gli occhi rotondi e sporgenti e le 

orecchie molto lunghe, simili a quelle di 

una lepre!  
  



 
 
 
 
 

MeV si diverte a saltare e rotolare nel prato in 

compagnia dei suoi amici, ma soprattutto ama sdraiarsi a 

pancia in aria al sole !!! 

MeV, stanco di giocare, verso ora di pranzo, decide di 

fare una pausa per rilassarsi un po’ prima di 

ritornare a casa.  

  



 
 
 

Non appena si sdraia sotto l’ombra di 

una grossa quercia, viene colpito in modo improvviso e 

inaspettato da un piccolo missile proveniente dalla Luna. 
 
 
 

Impaurito corre dalla sua mamma… 
  



 
 
 
 
 

La mamma, molto preoccupata, lo accompagna 

subito dal dottor Proton, il quale spiega a MeV che, 

per poter star meglio, l’unica soluzione è andare 

sulla Luna e trovare il punto esatto da cui è stato 

lanciato il missile. 
  



 
 
 

Lì troverà un piccolo folletto molto dispettoso che ogni 

tanto si diverte a costruire piccoli missili 

per poi lanciarli sulla Terra.  

Il folletto è l’unico ad essere in possesso 

di una ricetta magica che può aiutare 

MeV a stare meglio. 

MeV, quindi, deve armarsi di gran 

coraggio e partire subito!  
  



 
 
 
 
 
 
 

Il piccolo Eroe dovrà salire a bordo di una grande 

navicella ed iniziare il suo viaggio in compagnia di stelle e 

pianeti con una sola destinazione: la Luna.  
  



 
 
 
 

Durante il suo viaggio MeV verrà 

messo alla prova dalle numerose sfide 

che potrà superare grazie all’aiuto del 

dottor Proton e dei suoi ottimi 

consigli: il dottore lo 

accompagnerà, insieme ai suoi 

genitori, pianeta dopo 

pianeta per tutto il suo volo. 
  



 
 
 

MA QUALI SONO LE PROVE 

CHE DEVE AFFRONTARE? 
  



 
1. PROVA DI CORAGGIO… 
 
Nella prima tappa, MeV deve salire a bordo della  

Astro-Tac. E’ un apparecchio che ha la forma di un 

anello, non molto alto e per salirci sopra e guidarlo 

bisogna per forza restare sdraiati su un lettino. 

 

Ed è proprio qui che MeV affronta la PROVA “CASCO”. 
  



 
Per viaggiare nello spazio, tra i 

pianeti e le stelle, e raggiungere la 

Luna, è indispensabile avere il 

proprio casco da Super-Eroe! 

 

Per questo motivo, MeV riceve il suo casco personale, 

molto stretto e caldo, affinché lo protegga dal freddo 

spaziale. 

Inoltre questo super casco gli permette 

di rimanere assolutamente fermo, 

come una statuina. 
  



 

Se MeV si muovesse, rischierebbe di volare all’indietro e di 

atterrare sulla Terra, base di partenza, senza aver 

recuperato la ricetta magica del folletto! Dovrebbe quindi 

ricominciare tutto da capo !!!  

MeV è solo nell’Astro-Tac … se dovesse aver paura il suo 

casco lo proteggerà da qualsiasi pericolo; inoltre, il dottor 

Proton e i suoi genitori lo 

seguono attraverso una grande 

finestra pronti ad intervenire! 

  



 

2. PROVA DI POTENZA… 

Superata la prova “CASCO”, il coraggioso MeV 

sale su un’astronave nuova e magnetica: la 

MAGNETOM 911. 

In questa prova MeV è costretto ad ascoltare i rumori 

spaziali di alcune stelle e                       restare immobile 

fino al suono di una                              sirena che 

segnala il termine                                  della prova di 

potenza. Anche                                   durante questa 

prova MeV rimane                             da solo durante il 

viaggio, ma, come                           nell’Astro-Tac, da 

una grande finestra viene sempre seguito                       

dal dottor Proton e dai suoi 

genitori, i quali non lo                      abbandonano mai e 

sono sempre pronti ad                 intervenire in suo aiuto. 



 
3. DIPLOMA DI SUPER EROE 
MeV ha superato le due prove di coraggio e potenza 

e adesso ne rimane solo una, la prova finale, la più 

lunga e difficile, una prova che soltanto i Super-Eroi 

come MeV sono in grado di affrontare! In questa 

prova, MeV vola per tanti giorni nello spazio a bordo 

della navicella PPS-100, e attraversa tantissimi pianeti. 

Questa navicella, è formata da un lettino uguale a 

quello dell’Astro-Tac e della MAGNETOM-911, su cui 

MeV deve sdraiarsi sempre nella stessa posizione. 

  



E’ molto 

importante 

indossare sempre 

il casco e allacciare 

bene le cinture, 

in modo da non 

rischiare di cadere 

dall’astronave e 

dover ripetere 

nuovamente tutto 

il viaggio!!! 

Il lettino è collegato 

ad un braccio 

robotico di 

colore BLU.   



Tutto intorno ci sono tante macchine fotografiche che ogni 

giorno scattano delle foto ricordo a testimonianza della 

prova! 

Anche qui MeV è da solo, ma il dottor Proton e i suoi 

genitori si trovano su una navicella vicina e lo osservano 

con attenzione attraverso una telecamera, come in TV !!! 

Ogni giorno il volo dura pochi minuti; con un po’ di 

pazienza, al termine del tragitto previsto, MeV può 

ritornare sulla Terra. 

  



All’improvviso, il piccolo MeV si ferma su un pianeta … si 

sente troppo solo e stanco per continuare il viaggio. 

Piange e in lacrime non vuole più tenere il suo casco … 

Solo la carica dei genitori e del dottore, che gli asciugano 

le lacrime, permette a MeV di riuscire ad indossare di 

nuovo il casco e ripartire. 
  



4. GOOOOOOOOAL!!!!!!! 

Seguendo tutti i consigli dati 

quotidianamente dal dottor Proton, 

MeV riesce dopo qualche settimana 

a raggiungere la Luna e a trovare il 

folletto con la ricetta 

magica!!! 

  



 

Una volta ritornato sul pianeta Terra, viene organizzata 

una grande festa durante la quale il dottor Proton, 

orgoglioso di MeV, gli consegna il diploma di Super-

Eroe!!!  
  

MeV 

PERCHÉ MI CHIAMO MeV? 
IL MeV È L’UNITÀ DI 

MISURA DELL’ENERGIA. 
LA STESSA CHE MI HA 

AIUTATO A DIVENTARE 
SUPER-EROE! 



Questo diploma è di 

______________________________

che ha dimostrato grande coraggio 

MeV



 

  



  



 
 
 
 
 
 
 

GLI AMICI DEL TUO VIAGGIO 

  



 

I DOTTORI “PROTON” 

I Dottori Proton sono due tipi molto in gamba, sempre 

concentrati per cercare di portare a termine con successo 

la tua missione nel miglior modo possibile e per aiutarti a 

trovare il misterioso 

folletto con la 

sua ricetta magica.  

Saranno loro a 

programmare in tutto e 

per tutto il tuo viaggio… 
  



 

Dovrai ascoltare attentamente 

e seguire ogni loro consiglio 

perché soltanto così potrai 

concludere le tue prove e 

ricevere il diploma originale di 

Super-Eroe! Ricorda sempre … 

quando il gioco si fa duro … i 

dottori Proton … cominciano a 

giocare!  
  



 

GLI ANESTESISTI “MORFEUS” 

Il dottore e la dottoressa Morfeus, prima di affrontare le 

prove di coraggio, ti offriranno una pozione magica per 

viaggiare e resistere a tutte le intemperie dello spazio: 

pioggia, vento, grandine, neve etc. E’ 

importante che tu assuma la pozione 

per essere sicuro di arrivare fino alla 

fine della prova.  
  



 

IL FISICO “CELSIUS” 

Celsius, provetto genio matematico, aiuta a calcolare le 

rotte della navicella PPS-100, per poterti condurre 

esattamente nel punto in cui è 

stato lanciato il piccolo missile. 

Ha un laboratorio segretissimo 

che cambia costantemente 

indirizzo: nessuno ha mai saputo 

dove si trovi!  

  



 

I TECNICI DI RADIOLOGIA “GREENRAY” 

I GreenRay sono quelli che ti accompagneranno 

fedelmente durante tutte le tappe del tuo viaggio. Sono 

tipi molto allegri, solari e hanno un sacco di amici! 

Adorano scherzare, ridere, stare in 

compagnia, ma soprattutto amano il 

colore verde. 

Tutti i giorni 

infatti 

mettono la 

loro maglia ed 

i loro calzoni 

verdi, dai 

quali non si 

separano mai!  



 

Ma non sai una cosa … ai GreenRay interessa guardarti 

dentro in tempo reale e vedere quanto sei bello!!! D’ora in 

poi saranno anche tuoi amici: se avrai qualche problema 

basta che tu glielo dica e loro ti 

aiuteranno a risolverlo Ogni 

giorno i GreenRay ti aiuteranno a 

salire a bordo della navicella PPS-

100 e a portare a termine la tua 

missione da Super-Eroe! 
  



 

LE INFERMIERE “JOY” E L’INFERMIERE “BUDDY” 

Col loro sorriso e con la loro gentilezza le infermiere Joy 

sono sempre pronte ad aiutarti prima e dopo ogni tua 

prova giornaliera. 

 

Cercano sempre di dare una mano a chiunque ne abbia 

bisogno e per questo 

motivo non sempre 

le potrai vedere. 

 

 

Ma non 

preoccuparti!... 
  



 

Pronto a sostituirle c’è il loro aiutante di fiducia, 

l’infermiere Buddy, un tipo alto 

quasi quanto una giraffa, sempre 

sorridente e pronto a tenderti 

una mano.  

  



 

I BIONGEGNERI “BIUS” 

Sono esperti di computer e sono i dottori che controllano 

il funzionamento e il 

movimento delle nostre 

navicelle. Collaborano con i 

GreenRay e con i dottori 

Proton durante lo scatto 

delle fotografie che 

testimonieranno il 

superamento delle tue 

prove.    

  



 

LE SEGRETARIE “BARBIE GIRLS” 

Già sulla soglia della porta, le barbie girls sono pronte ad 

accoglierti sorridenti e solari più che mai. 

Pronte a salutarti con un bel ciao e magari, perché no, 

con un cioccolatino!  








