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Diciamo un bel 

al piccolo
“CIAO!”

MATTEO

TRE SUPEREROI.
Sebbene ora siano in pensione, agli occhi di Matteo 
sono sempre supereroi.

Un tempo erano soprannominati gli eroi FAST, ma 
adesso che sono in pensione Matteo li definisce 
semplicemente i suoi

SUPERNONNI.

Matteo non è diverso dagli altri bambini di 8 anni, 
se non per il fatto di essere il nipote di

‹ Torna ai contenuti
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IL PRIMO DEI 
SUPERNONNI  
DI MATTEO  
È FRANCO 

LA  
SMORFIA, 

IL SECONDO È 
SOPRANNOMINATO 
MARIO 
FORTEBRACCIO

E INFINE, MA 
NON MENO 
IMPORTANTE, 
C’È NONNA 
CARLA LA 
CANTANTE.

I TUOI NONNI COME DEI

SUPEREROI?
ANCHE TU VEDI

‹ Torna ai contenuti
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Il Trombo malefico 
è un cattivo che 
attacca il cervello 
danneggiandolo.

Lo lascia senza 
ossigeno e 
nutrienti.

È una specie di attacco cardiaco, che 
colpisce però il cervello. 

L’arma segreta per sconfiggere il Trombo 
malefico è chiedere aiuto prima possibile.

I nostri tre amici erano coraggiosi e 
rapidissimi 

Questo fa sì che 
persona colpita 

mostri uno dei sintomi 
112 dell’ictus.

    QUANDO SVOLGEVANO 
LA LORO ATTIVITÀ COME  
EROI FAST, COMBATTEVANO  
 CONTRO UN NEMICO  
  SOPRANNOMINATO IL 

TROMBO 
MALEFICO

Colpisce bloccando 
il flusso del sangue 

che va al cervello.

  E MATTEO VORREBBE 
POTER DIVENTARE UN 
EROE FAST PROPRIO 
COME LORO. 

‹ Torna ai contenuti
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CAPITOLO 1 

FRANCO 
LA SMORFIA

Il problema di Matteo è che è TROPPO LENTO 
e sempre in ritardo su tutto. Proprio la scorsa settimana, 
Matteo è finito nei guai per essere arrivato in ritardo alla 
lezione di ginnastica.

I Supernonni di Matteo, però,  
lo amano per quello che è!

Franco la Smorfia, il cui superpotere è 

fare facce buffe, 
ha sempre qualche scherzetto in serbo per Matteo e riesce 
a farlo ridere così tanto da fargli venire il mal di pancia!

Qualche tempo fa, i due si stavano scattando selfie mentre 
facevano delle smorfie quando Matteo, appoggiando un 
piede all’indietro sul suo skateboard, perse l’equilibrio 
finendo per terra. Mentre cadeva all’indietro, Matteo 
trascinò con sé anche Franco la Smorfia, atterrando in 
modo scomposto insieme a lui sul pavimento.

“Una lumaca arriverebbe  
   prima di te, Matteo!” è stato il commento del suo insegnante.

Hai già visto questo 
divertente video sul 
nostro sito web? Per non 
perdertelo vai sul sito 
www.fastheroes.com 
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“Ehi, Matteo vuoi sentire un indovinello?” chiese Franco la Smorfia.

“Certo, nonno Franco!” rispose Matteo.

“CHI È CHE HA QUATTRO GAMBE, MA NON PUÒ CAMMINARE?”  
   “NON LO SO, NONNO.” 
        “IL TAVOLINO, OVVIO!”

“Come utilizzavi il tuo superpotere quando combattevi il 
Trombo malefico, nonno Franco?” chiese allora Matteo.

“Coprivo il mio viso con una maschera in modo che il Trombo 
malefico non mi riconoscesse. Comunque, Matteo, ti 

sembra che il mio viso sia caduto da UN lato?”

Franco la Smorfia fa a Matteo sempre la 
stessa domanda.

Guardando il viso di nonno 
Franco, Matteo vide che 

era normale. 

“No, nonno Franco.  
Il tuo viso è bello 
come sempre!”

Franco si avvicinò a Matteo per fargli il solletico e poi disse:

     Fare le smorfie è molto divertente, ma ricorda sempre che, 

se il viso di qualcuno all’improvviso cade su un lato,

è possibile che il Trombo malefico  
stia causando un ictus, perciò chiama

immediatamente. 
Arriverà l’ambulanza a prestare soccorso.

il numero magico

112 
“Dato che gli eroi FAST 
ora sono in pensione, è 
necessario che altri come 
te ci aiutino a combattere 
contro il Trombo malefico.

replicò Franco la Smorfia ridacchiando. 
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“Ma come farò a ricordare 
i segni dell’ictus causati dal Trombo 
malefico?” chiese Matteo preoccupato.  

“Ricordati semplicemente il 

numero magico 112 
e pensa a me” rispose nonno Franco. 
Matteo aggrottò le sopracciglia con 
aria confusa. 

“In che modo pensare a te e al numero 
magico mi aiuterà a ricordare?” 
domandò Matteo.

112
CAPITOLO 2 

MARIO 
FORTEBRACCIO

Matteo si diverte sempre 
moltissimo con i suoi 
Supernonni. Proprio ieri era 
con Mario Fortebraccio. 

Nonno Mario è così forte che 
può tenere Matteo sul palmo 
della sua grande mano e 
sollevarlo senza fatica. 

“È molto semplice” 
disse Franco la Smorfia con un sorriso.  
“Il mio superpotere è il mio viso, giusto?” 

“Ti basterà quindi associarlo al primo 1 del 
numero magico 112 e ricorderai che, se 1 lato 
del viso di qualcuno inizia all’improvviso 
a cadere verso il basso, potrebbe 
trattarsi di un ictus e occorre chiamare 
immediatamente il 112.” 

“Geniale” pensò Matteo 
toccando con la mano un 
lato del suo viso.

‹ Torna ai contenuti
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Lo fa spesso quando si esercita nel 
sollevamento pesi.

Matteo va su e giù, ridendo a 
crepapelle. 

Sa benissimo che nonno Mario non 
lo solleva solo fisicamente, ma anche 
emotivamente, facendolo sentire 
meglio con il suo immenso amore.

Ieri, però, le grida di Matteo non 
furono certo di gioia quando la sua 
palla finì sulla strada proprio mentre 
nonno Mario stava parcheggiando la 
sua macchina.

Matteo urlò 

e sollevò le mani per fermare 
nonno Mario prima che vi finisse 
sopra, ma era troppo tardi.

Quale cosa incredibile pensi abbia 
fatto Mario Fortebraccio allora?

“PALLA!”

Hai già visto questo video 
divertente sul nostro sito 
web? Guardalo e attento 
al bruco ‘spaventoso’! 
www.fastheroes.com 

FACENDO ROTOLARE FUORI 
 LA PALLA DI MATTEO!

SALTÒ FUORI DALLA MACCHINA 

E LA SOLLEVÒ CON UN BRACCIO SOLO
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La cosa si complicò perché 
nascosto sotto la macchina, 
accanto alla palla, c’era

Seppure grande e forte, nonno Mario 
ha però una paura tremenda degli 
insetti, tant’è che, al vedere il piccolo 
bruco, prese uno spavento così 
grande che sobbalzò lanciando in 
aria la sua macchina.

Oltre ad ammaccarla per 
bene, la macchina di Mario 
fece scattare l’allarme 
di quella parcheggiata, 
causando ancora più 
“caos”!

Spaventato da tutto quel rumore, 
il piccolo bruco si finse morto, 
accasciandosi sull’asfalto.

“Sei proprio forte nonno Mario!”

disse Matteo più tardi quello stesso 
giorno, rivedendo il suo Supernonno. 
“La tua super forza era utile quando 
combattevi il Trombo malefico?”

“Certamente. Io però avevo sempre 
paura che il Trombo malefico mi 
togliesse la forza a un braccio, 
rendendolo debole. In quel caso non 
sarei stato tanto forte.”

“Proprio un brutto tipo questo 
Trombo malefico, vero nonno?” disse 
allora Matteo con voce preoccupata.

   Purtroppo sì. Ecco perché è 
importante per tutti prestare attenzione 
ai segni delle sue cattive azioni.

un piccolo bruco verde.

  LA SUA 
MACCHINA
 VOLÒ

        IN ARIA E ATTERRÒ PR

OPR
IO

 S
OP

RA
 U

NA
 V

ET
TU

RA
 PA

RC
HEGGIATA SUL LATO DELLA STRADA.

   SAI BENE CHE, SE QUALCUNO 
ALL’IMPROVVISO 
 SENTE CHE UN BRACCIO 
STA PERDENDO 
  TUTTA

LA FORZA, 

“

E L’AMBULANZA ARRIVERÀ 
A PRESTARE SOCCORSO “

numero magico 112

DEVI 
CHIAMARE 

IL
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11 2
“HO CAPITO COME FARE A RICORDARE QUESTA COSA”,

gridò Matteo con entusiasmo.

“Penserò al numero magico 112, 
associando il secondo 1 del numero 
112 al tuo superpotere, nonno Mario.

In questo modo riuscirò a ricordare che, se 
un braccio diventa debole all’improvviso, 
è possibile che il Trombo malefico stia 
provocando un ictus e che devo chiamare 
immediatamente il numero magico 112.”

“Super geniale” disse nonno Mario, 
sollevando Matteo tra le sue braccia per 
stringerlo affettuosamente.

CAPITOLO 3 

CARLA 
LA CANTANTE

Il terzo supereroe di Matteo è 
Carla la cantante.

Il superpotere di nonna Carla è 
la sua straordinaria voce.

‹ Torna ai contenuti
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Beh, la voce di Carla è così 
incredibilmente bella e squillante da 
frantumare letteralmente il vetro!

L’altro giorno Matteo e Carla 
stavano mangiano un gelato e 
ascoltando la radio seduti nella 
macchina di Carla, quando fu 
mandata in onda la sua canzone 
preferita. 

Dapprima iniziò a cantare 
sottovoce, ma poi si fece prendere 
a tal punto che cantò

Ciò che successe dopo fu che il 
parabrezza della macchina 

in un milione di piccoli pezzi.

Fortunatamente nessuno dei due 
si fece male e Matteo non poté far 
altro che riderci sopra. 

Sapevi che esistono 
persone che possono 
rompere il vetro con 
la loro voce? 

COME PUÒ UNA VOCE 

 ESSERE UN SUPERPOTERE? Guarda il video per 
sentire la formidabile 
voce di nonna Carla 
www.fastheroes.com 

sempre
più forte.

SI RUPPE

‹ Torna ai contenuti
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Più tardi Matteo chiese:

“Sì, quel brutto tipaccio 
può storpiare le mie parole, 
impedendomi di leggerti in 
modo chiaro le favole della 
buonanotte.”

Matteo replicò convinto: “Ma 
nonna Carla, le storie che tu mi 
leggi sono belle proprio perché 
scandisci così bene le parole. La 
tua voce assomiglia davvero a 
quella di un angelo.

È per questo che ti chiamano 
Carla la cantante?”   

“Certo, mio caro Matteo.”  

 Se il Trombo malefico 
ti colpirà, nonna Carla, 
entrerò in azione io.

Nonno Franco mi ha 
insegnato un modo 
intelligente per ricordare 
come riconoscere il 
Trombo malefico.

Assocerò il numero 2 del 
numero magico 112 alle parole 
e penserò a te, nonna. 

In questo modo…

  “NONNA CARLA, IL TROMBO MALEFICO 
 PUÒ ROVINARE LA 
  TUA SPLENDIDA VOCE?”

“

SE l
e labbra  

al

l’im
provviso

NON RIESCONO A FORMULARE LE PAROLE,

CHIAMARE IL 112 
IMMEDIATAMENTE. “

mi ricorderò DI 

‹ Torna ai contenuti
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“Sono così orgogliosa di te, Matteo. Che 
ne diresti di andarci a prendere un altro 
gelato?”

“Solo se questa volta spegnerai la 
radio” disse scherzando Matteo mentre 
abbracciava la nonna.  

Più tardi, quel giorno, dopo essere 
tornato a casa Matteo sospirò: 

Lui si diverte moltissimo con i suoi 
Supernonni e vuole loro molto bene. 
Matteo vuole essere in grado di 
aiutarli se un giorno dovessero avere 
bisogno di lui. 

“Purtroppo, però, non 
sono abbastanza 
veloce per essere un 
eroe FAST. Sono così 
lento e sempre in 
ritardo su tutto.

Potrò mai essere come i 
miei Supernonni?”

Con questo pensiero, Matteo andò a 
letto e si addormentò.

Il giorno dopo si sarebbe dovuto 
alzare presto per far visita a  
nonno Franco.

“       SE SOLO FOSSI UN 
 EROE FAST COME I 
MIEI SUPERNONNI, 
POTREI AIUTARLI

NEL CASO IN CUI IL 
TROMBO MALEFICO 
   TORNASSE. “

ZZZ
ZZZZZZZ

CAPITOLO 4 

MATTEO 
SAETTA
Il mattino seguente, Matteo  
balzò fuori dal letto e  
subito dopo colazione  
corse a casa di 
Franco la Smorfia.

“Vieni Matteo, ti spingo 
sull’altalena”, disse Franco.

Matteo rispose: “Sì! Arrivo, 
nonno Franco.” 

‹ Torna ai contenuti
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Matteo sa che quando nonno 
Franco lo spinge sull’altalena, lo 
fa andare così in alto da toccare 
quasi il cielo.

Dopo un po’ nonno Franco 
disse: “Basta, non ce la faccio 
più! Facciamo qualcosa di più 
tranquillo, Matteo.”

Matteo allora gridò a 
squarciagola:

Senza dire niente, Franco lasciò cadere 
la foto perché il suo braccio divenne 
improvvisamente debole e poi cadde 
sulle sue ginocchia.

La scatola dei ricordi finì per terra.

“Nonno Franco! Cosa succede?”  
gridò Matteo, cercando di non farsi 
prendere dal panico. 

Nonno Franco non poteva dire a 
Matteo cosa fare perché le sue labbra 
all’improvviso non riuscivano più a 
formulare parole comprensibili.  

All’improvviso il 

si riaffacciò alla mente di Matteo.

Entrarono in casa e Matteo si sedette 
accanto a nonno Franco, sul bracciolo 
della sua poltrona.

Franco gli mostrò una foto che ritraeva 
il trio degli eroi FAST insieme. A Matteo 
piacciono tanto le storie dei suoi supereroi. 

ALL’IMPROVVISO,  
NEL BEL MEZZO DI 
UNA FRASE MATTEO 
NOTÒ QUALCOSA 
DI STRANO.

MATTEO GUARDÒ IL VISO DI FRANCO 
E VIDE CHE ERA CADUTO SU UN LATO.

“GUARDIAMO NELLA 
 TUA SCATOLA DEI RICORDI!” 

numero magico 112

‹ Torna ai contenuti
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Ricordò che nonno Franco gli aveva 
detto di associare il numero 1 a lui e 
osservare se 

Pensò poi a nonno Mario e al secondo 
numero 1 perché vide che il 

1
1

VISO 
CHE CADE

BRACCIO 
DEBOLE

DIFFICOLTÀ 
A PARLARE

e infine pensò a nonna Carla 
perché si era accorto delle 

2 
LABBRA STORTE CHE 
 IMPEDIVANO A FRANCO DI 
   PARLARE IN MODO CHIARO. 

BRACCIO DI FRANCO ERA  
 DIVENTATO ALL’IMPROVVISO

LATO DEL VISO INIZIAVA

M
OLTO DEBOLE,

A CADERE.
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Matteo prese il cuscino della poltrona 
e lo appoggiò sul pavimento.

“Sdraiati, nonno Franco, e appoggia la 
testa sul cuscino.”

Matteo si assicurò che la testa di 
Franco fosse appoggiata sul cuscino 
e afferrò il telefono.

Disse alla persona che rispose al telefono 
che il suo 

era Matteo, che pensava che suo 
nonno stesse avendo un

era via Verdi 22, in modo che 
potessero mandare immediatamente 
l’ambulanza. 

Quando l’ambulanza arrivò, Matteo 
mostrò dov’era nonno Franco e loro lo 
portarono all’ospedale. 

Nonna Carla corse ad accertarsi che 
Matteo stesse bene.

e che il suo

mantenendo la calma, 
 ma agendo 

Matteo rimase accanto 
  a Franco e chiamò il 112,  

rapidamente.

nome

INDIRIZZO
ICTUS

‹ Torna ai contenuti
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Una settimana più tardi, Matteo 
gironzolava senza meta a casa di Franco. 

Si stava chiedendo come stesse 
nonno Franco.

Era preoccupato di aver fatto qualcosa di 
sbagliato. “Forse”, pensava, “avrei dovuto 
essere più veloce quando l’ho aiutato”.

A un certo punto sentì che una macchina 
stava arrivando nel vialetto e sbirciò da 
dietro il muro. Nonno Franco era a casa!

Franco lo abbracciò stretto e sorrise. 

“Vieni, voglio darti una cosa, Matteo.” 
CAPITOLO 5 

MATTEO 
L’EROE FAST

“Nonno! Nonno!” 
gridò Matteo, 
mentre correva tra 
le braccia del nonno.

‹ Torna ai contenuti
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Franco afferrò la mano di Matteo 
e lo portò in soggiorno. Prese la 
scatola dei ricordi e rovistò al suo 
interno.

Matteo abbassò lo sguardo e vide la 
maschera dell’eroe FAST Franco la 
Smorfia tra le mani del nonno.

“Per me? Ma io non sono un eroe FAST!”

Franco mise la maschera a Matteo e disse: 

Sì, lo sei.
Mi hai salvato la vita 
ricordandoti il  
numero magico 112,

e hai individuato correttamente tutti i segni del 
Trombo malefico che mi ha causato l’ictus.

Ora anche tu sei un 
eroe FAST.
Al colmo della felicità, Matteo tornò a 
rannicchiarsi nella poltrona con il suo 
amato nonno.

“

Ecco, stavo cercando 
proprio questa” disse.

“Voglio che la tenga 
tu, Matteo.

“

“ “

‹ Torna ai contenuti
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Vuoi sapere una cosa? Da allora 
Matteo ha un superpotere tutto suo. 

Grazie alla velocità supersonica non 
è più lento e non è mai in ritardo.

Anche il suo insegnante adesso lo 
chiama   Matteo 

saetta! 

Il Trombo malefico adesso ha un 
nuovo eroe FAST con cui fare i conti.

e associare ogni numero al 
superpotere di ciascuno dei 
Supernonni di Matteo. Magari 
un giorno potresti salvare la 
vita ai tuoi Supernonni, proprio 
come ha fatto Matteo.

L’unica cosa che devi fare tu 
è ricordare il 
 numero magico 112

  Vuoi diventare 
un eroe FAST 
 anche tu? 

Non dimenticarti di 
guardare il video di 
come Matteo si diverte 
con i suoi Supernonni 
perché ora lui è molto 
più veloce di loro. 
www.fastheroes.com
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Con l’avallo della Con il supporto di

www.fastheroes.com

NON LASCIARE CHE L’ICTUS 
FACCIA DEL MALE A CHI AMI.  
UNISCITI ALLA SQUADRA E 

DIVENTA UN EROE.
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