
…Ecostonus ha compiuto 
una delle sue bravate 
e questa volta l’ambiente 
è in serio pericolo!

e il furto delle � note dell’armonia



L’ARPA Lazio (Agenzia Regionale di Protezione Ambientale del Lazio) 
promuove, mediante la Divisione polo didattico, attività di educazione e di infor-
mazione ambientale dei cittadini, organizzando, tra gli altri, percorsi formativi sui 
temi dello sviluppo sostenibile rivolti al personale docente delle scuole.
La formazione in aula è integrata da iniziative volte a supportare gli insegnanti nel-
la loro attività didattica, mediante interventi di esperti, visite guidate, laboratorio 
mobile, e dai servizi della Biblioteca ambientale. 

Agli insegnanti è dedicata una serie di brevi manuali divulgativi e didattici che 
compongono la collana “I quaderni dell’ARPA Lazio” e trattano, tra gli altri, i temi 
legati a cambiamenti climatici,  rifiuti, aria, acqua, Agenda 21.

Accanto ai manuali è stato realizzato questo fumetto, pensato come una lettura 
divertente per i ragazzi, ma anche come uno strumento per aiutare l’insegnante ad 
introdurre in maniera piacevole la riflessione sui temi della sostenibilità.

PRof. ARPA: è il protagonista di questa storia,  è uno 
scienziato avventuroso e un po’ eccentrico. Inventore, amante 
della natura e rispettoso dell’ecosistema, vive sopra uno dei 7 
colli di Roma circondato dal verde e dall’armonia.

ARPAdiLLo: è il fido compagno del Prof. Arpa, un armadillo 
molto speciale con la corazza a forma di arpa. Arpadillo è curioso 
e vivace e anche un po’ magico; ha il potere di trasformarsi in 
tutto ciò che vuole aiutando Prof. Arpa a togliersi dai guai.

Le Note deLL’ARmoNiA: sono le note inventate dal 
Prof. Arpa per dare un suono all’armonia che si respira sul colle. 
Le note suonano una melodia gradevole e gioiosa che descrive 
le buone pratiche quotidiane per mantenere l’ambiente  pulito 
e sano.

GLi AbitANti deL coLLe: vivono indisturbati sul 
colle dell’armonia insieme al Prof. Arpa e Arpadillo, ma qualcosa 
di molto pericoloso sta per turbare le loro tranquille stagioni...

ecostoNus: è cinico, arrivista e avido. Rappresenta tutto 
ciò che si allontana da uno stile di vita corretto ed equilibrato. 
Ama il mare amaro e il cielo grigio e... soprattutto adora arricchir-
si a scapito degli altri!

Le GuARdie di ecostoNus: sono gli scagnozzi  
meccanici di Ecostonus e si aggirano nella fabbrica del loro capo 
assicurandosi che il male compia il suo dovere.

iL LAseR: questo terrificante ed imponente congegno pro-
gettato da Ecostonus trasformerà tutto in oro.
Ecostonus, come un moderno Re Mida schiavo della sua avidità, 
non guarderà in faccia a niente e a nessuno pur di raggiungere i 
suoi scopi a meno che...

LeGGi LA stoRiA e scoPRi come vA A fiNiRe tRA 
PRof. ARPA ed ecostoNus!
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è un pomeriggio di fine estate e 
nella terra  dell’armonia scorre 

come sempre il buon umore…

ma…nello studio del prof. arpa 
sta succedendo qualcosa... aHHHiiiii!!!

aaaaaiii!!

aHH! aHa!! aH!

ops...

…ma insomma 
arpadillo! sempre 

tu! di tutte le mie 
invenzioni sei il 

più insolente! 
percHé non vai 
fuori a giocare 
con tutti gli 
altri animali 

del colle?
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è un buon 
armadillo ma è una 

pessima arpa! quando 
deve suonare non lo fa 
mai! e dire cHe l’avevo 
inventato per quello! 
ma in fondo gli voglio 

un gran bene! 
aH! aHaH!

arpadillo sconsolato vaga 
per le vie del colle ma d’un 
tratto viene disturbato da 

qualcosa di insolito; 
una strana melodia...

...improvvisamente viene travolto da una fila indiana di persone cHe si 
dirigono come ipnotizzate verso l’orizzonte... 
ma prova invano a cHiedere cosa succede!

la gente va di fretta e lo 
ignora…arpadillo si 
insospettisce e corre al 
laboratorio di arpa!

Hey, dillo! 
già di ritorno? 

vieni un po’ a vedere 
i progressi della 

mia maccHina 
legge-scrive-pensiero… 

l’Ho quasi messa 
a punto!

cHe maniere! 
aspetta almeno 
di vedere come 

funziona!

allora? cHe c’è? 
beH forse Hai ragione... 

...non esco da giorni 
e mi ci voleva 

una bella boccata 
   di aria fresca...
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...ma cHe roba è? 
di certo 

non è l’aria fresca 
e limpida cHe si respira 

di solito sul nostro colle! 
era questo cHe stavi 
cercando di dirmi?

ma cHe??
...non è possibile...
dove vanno tutti?

di morir 
                    non Ho paura...

io non temo 
la sventura...

tutto in mar 
scaricHerò...

l’aria pura brucerò...

cosa? cosa c’è? io non sento 
niente...oH ma cHe stupido! 

Ho i miei tappi furbi 
anti-armadillo-cHe strimpella!

io produco senza sosta 
e consumo tutto apposta...

... mi arriccHisco sempre più 

mentre il mondo va giù giù...
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co…dove sono? 
aH sì ora ricordo! 
presto arpadillo... 

dobbiamo 
correre al 
laboratorio 
e scoprire 
cosa sta 
succedendo!

ma certo! ecostonus! come 
Ho fatto a non capire 
subito? quel crudele 
sabotatore di dolci 
melodie, quel perfido 
stonato cHe scombina 
i ritmi terrestri! 
quel pazzo avido 
guasta-orcHestre...

tornati al 
laboratorio arpa 
e dillo attivano 
il”radar capta 
cattive invenzioni”. 
sul monitor appare 
cHiaro il volto 
di ecostonus

uH mamma! le note 
dell’armonia! me le 

Hanno rubate! 
le mie note preziose! 

senza le note l’ambiente 
impazzirà!

...cibo sano 
da mangiare... 

mare blu da navigare...

...aria fresca 
cHe respiro...

...acqua pura cHe rimiro...

...sempre più da riciclar...sempre meno da sprecar...
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... corro forte insieme al vento... 
con la pace son contento...

... son felice sempre più mentre il mondo va su su...

stonus usa le 
note per dare vita 
a una melodia 
stonata cHe 
ipnotizza la 
gente… dobbiamo 
raggiungerlo! senza le mie 
note il suo caos 
travolgerà tutto!

...allucinante! 
senza le note 

dell’armonia gli 
abitanti della mia 

collina sono 
diventati degli 

automi e... 

...senza 

acqua... 

senza terra... 

m’interessa sol la guerra...

arf! arf! devo mimetizzarmi 
tra gli operai... 

studierò meglio la 
situazione!

la natura è 
distrutta... 

ma non tutto 
è perduto!
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aH aH aH aH! il laser 
brevettato da stonus 

è geniale: presto 
tutto quello cHe gli 
passerà attraverso 
verrà trasformato 
in oro e l’armata 

degli stonati 
sarà ricca!

il laser si 
alimenta 

con l’energia 
di questi 

poveri reietti! 
lavorano tutto 

il giorno 
e noi diventiamo 

riccHi! 

ma
quello

è...

non è possibile! arpa 
ancHe tu qui?! per tut-
te le miniere d’oro... 

dopo tutti questi anni! 
meglio così; col tuo 

genio potrò 
finalmente 

perfezionare la mia 
diabolica maccHina!!

andate a 
prendere 

l’uomo con quella 
ridicola cuffia 

in testa e 
portatemelo 

qui!

dillo, stanno 
arrivando le guardie; 

Ho un piano: 
io continuerò a

sgobbare...
tu scappa! 

vai a liberare 
le note!
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tu credi? 
e se ti dicessi 

cHe presto 
con queste 

stesse mani potrò 
tramutare 

le cose in oro, 
come ti 

suonerebbe?

stridente! 
come tutto quello 

cHe fai! non 
sei mai 

stato uno 
scienziato 
brillante!

meno male cHe è arrivato 
il super professore! visto 
cHe ti credi tanto sveglio 

la risolverai tu l’equazione 
per far partire il mio laser!

direi proprio di no! metto 
in moto il mio cervellino 

solo per migliorare la 
qualità della vita e non 
per arriccHire i balordi 

stonati come te!

adesso lavora, scienziato da 
strapazzo! risolvi l’equazione cHe mi 

consentirà di far partire il laser! 
altrimenti i tuoi amici faranno 

una brutta fine!! 

col tuo apporto riuscirò
 nel mio geniale piano di 

trasformare la terra 
in un’immensa pepita d’oro!

cHe piacere 
rivederti arpa… 

sarai il mio ospite 
d’onore... 

stonus! cosa 
Hai fatto a 

tutti quanti?

i veccHi amici 
sono sempre i 

benvenuti!

dove sono le 
mie note?

nelle tue mani tutto si trasforma 
in un  disastro!

Ho riservato un laboratorio 
tutto per te...
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ecco dunque a cosa serve 
questa spettrale fabbrica! 
stonus tenta invano di 

attivare un laser in grado 
di trasformare gli 

oggetti in oro!

devo assolutamente 
trovare le note 

dell’armonia e liberarle 
prima cHe stonus 
capisca l’inganno!

tornerò 
a controllare 

i progressi 
del tuo lavoro

nel frattempo...
...le note stanno suonando la 

stessa cacofonia da giorni senza 
sosta ma iniziano ad essere 

stancHe, giù di tono...

riciclare non dovrò... 

tutto in mar 
scaricHerò...uff 

l’aria pura brucerò... 

tutto il cibo inquinerò... di morir non Ho paura... 

io non temo la sventura... 

 

senza acqua senza terra....

...m’interessa 
sol la guerra...

...io produco senza 
sosta... 

e consumo tutto 
apposta...

...ripetono gli operai 
ipnotizzati, i volti 

distrutti dalla fatica...

...le guardie tengono il tempo 
scomposto della nènia 

incessante, controllando 
cHe tutti producano senza 

posa...

...la musica di stonus perde 
colpi, le note sono sfinite. 
gli operai non sentendo la 

solfa diabolica cominciano a 
risvegliarsi dall’ipnosi...

cof! cof! ... mi... mi?... aH si... mi arriccHisco sempre più... mentre... il mondo... cof! va giù giù!

...strillano gli altoparlanti!

muoversi!
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noo!
quelle 
maledette 
note, vado a 
cantargliene 
quattro!

bene! sarà stonus stesso a 
portarmi dalle note!

voi 
buone a nulla! 

ora fate le lavative! 
suonate la mia musica 

o stasera niente 
ritmina da mangiare!!!

...riciclare non...
brucerò...inquinerò...

tranquille ragazze!
ci penserò io a 

liberarvi!!
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divento una “cHiave 
di violino”...

et voilà!

arpadillo e le note 
raggiungono arpa 

nel laboratorio del 
maligno...

aH siete salve! meno male! cosa? 
non tutte insieme! so già cHe 

stonus vi Ha obbligate a suonare 
ragazze! l’importante è cHe siate 
salve... ma ora dobbiamo liberare 

gli operai della fabbrica!

evviva!
siamo libere!

e stonus si accorge cHe 
la solfa non suona più!

ancora quelle note! 
non Hanno imparato 

la lezione?!

 
ti odio 
arpa! 

guardie! 
guardie! 

emergenza 
presto! 

accorruomo! 

ora gliela faremo 
vedere noi a stonus e 
alle sue invenzioni 
assurde! coraggio 
ragazze! suonate 
a tutto volume 

la melodia 
dell’armonia!!

...aria fresca 

cHe respiro
...acqua pura 

cHe rimiro...

...cibo sano da mangiare......mare blu da navigare...
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la nostra 
melodia! 

cantiamo tutti 
insieme!

siamo 
    salvi!
 siamo 

     salvi!

...son felice sempre più mentre il mondo va su su...

fermi dove siete! non 
così in fretta! 
avete un lavoro 

da portare a termine!

stonus arrenditi 
all’evidenza! il tuo 

piano è fallito! 
lasciaci tornare 
al nostro colle!

ma non capisci arpa? 
se mi aiuti a 

sistemare il laser ce 
ne sarà ancHe per te! 

tutto ciò cHe 
trasformeremo in oro 

lo divideremo 
a metà!      

cHe idea squisita! 
trasformiamo tutto in 

oro! coltiveremo su prati 
lastricati d’oro e 

pescHeremo 
in fiumi dorati e
incandescenti!
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siiiiiiii!...e molto altro ancora! quando 
tutto il pianeta sarà tramutato 

in oro lo useremo come 
oggetto di scambio per 

conquistare altri 
pianeti!

mmmmHHH interessante! 
ma certo e tutta la sabbia degli 

oceani sarà polvere d’oro, 
gli esseri sculture scintillanti 

e le stelle rifletteranno 
sulla crosta terrestre 
i loro 24 carati di pura 

riccHezza!esatto!
 già me lo figuro

...a questo 
proposito...
il laser...è 
pronto...

Ho risolto 
l’equazione!...

ci siamo 
stonus!

...te lo
faccio 
provare
in prima 
persona!

cHe Hai da 
guardare così??

l’Ho solo trasformato in 
un innocuo bemolle così 

la smetterà di darci 
il tormento! 
ce lo porteremo 
al colle con noi! 
ora è intonato! 
l’Ho accordato 
io! altro cHe 
laser!
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quello?! oH beH...non è mai 
stato un laser pericoloso! l’Ho 

solo trasformato in un diapason; 
nel colle non ci serve, siamo 

tutti intonati! tranne forse...

tu!...

più tardi...sul colle 
dell’armonia...

amici siete stati vittime 
del piano diabolico di 
stonus. quell’essere 

malvagio non Ha 
capito cHe...

aria fresca cHe 
respiro...

acqua pura cHe 
rimiro...cibo sano da 

mangiare... mare 
blu da navigare... 

...la vera riccHezza esiste solo laddove risuonano 
le note dell’armonia e tutti gli elementi naturali 

producono insieme una melodia bellissima.
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ceRcA Le meLodie deL 
fumetto e RiscRiviLe 
Qui sotto NeL boX 
coRRisPoNdeNte

Melodia del colle 
di Prof. Arpa

Melodia della fabbrica 
di Ecostonus

arrivederci 
alla prossima 
avventura!!

ciao! ora proviamo 
a elencare insieme 

tutte le mie 
trasformazioni!
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ARPA Lazio
Divisione polo didattico

formazione@arpalazio.it 
tel. 06.48054214 
fax 06.48054226

•
biblioteca@arpalazio.it 

 tel. 0746.272228 
fax 0746.296403

www.arpalazio.it
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