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Bella la coccinella disegna punti su tutti gli animali, ma loro non lo trovano  
per niente divertente. Bella è molto triste e vola via da casa!  
Riuscirà a trovare un posto dove poter dipingere i suoi punti?
Ladybird Marie paints all the animals with dots. The animals don‘t like them. 
Marie is very sad. She flies away from her home!  
Will Marie find a place where she can paint her dots?

22-Intro GB 00:12
23-Ladybird Marie song, 1+2 verse** 01:51
24-Ladybird Marie 01:28
25-Marie and the dots 02:22
26-Marie and Elfy, the snail 02:46
27-Paintbrush song* 01:55
28-Marie and the butterfly Brian 02:40
29-No one likes Marie‘s dots 01:27
30-Marie things about everything 00:51
31-Marlon, the firefly 02:56
32-Viola, the cricket 01:01
33-Marie and Dorothy, the slug 03:15
34-Marie and Sam, the Salamander 01:14
35-Ladybird Marie song, 3. verse** 01:10
36-Everyone wants to be painted 01:01
37-Marie and Charly 02:17
38-star song* 02:16
39-Marie is homesick 01:30
40-Everyone is happy 01:05
21-Family Ladybird 01:37
42-Marie doesn‘t want to paint dots 01:41
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01-Intro IT 00:21
02-Bella, canzione, 1-2 str. IT** 01:51
03-Bella la coccinella 01:21
04-Bella e i punti  02:13
05-Chiocciola Valentina  02:40
06-Pennello, canzone* 01:55
07-Farfalla gialla 02:39
08-A nessuno piacciono 01:27
09-Bella e pensierosa 00:51
10-lucciola Brillo 03:15
11-Viola ill crillo 01:04
12-Dora la lumaca 03:11
13-Bella e Sandro 01:24
14-Bella, canzione, 3 str.** 01:10
15-Tutti vogliono 01:11
16-Bella di Carlo 02:30
17-Stelline, canzone* 02:16
18-Bella ha nostalgia 01:58
19-Bentornata Bella 01:34
20-La famiglia di Bella 01:47
21-Bella non disegna 02:03



 Bella e le stelline di Carlo
Passa di là un‘altra piccola coccinella. Anche lui ha in mano una scatola di colori e un pennello. Porta un  
cappello un po’ troppo grande per la sua testa.
«Ciao Bella. Mi chiamo Carlo e sono un pittore bravissimo!» si presenta «Dove vivo io ammirano tutti i miei 
disegni! Se vuoi fare una pausa, posso continuare io a dipingere.»
«Sarebbe molto gentile da parte tua. Mi gira la testa» dice Bella. Bella è sfinita e si addormenta.
Gli animali sono molto curiosi di vedere che cosa dipingerà Carlo.
«Sapete, in realtà non sono tanto bravo a dipingere» ammette Carlo imbarazzato «io so dipingere una cosa 
soltanto. Se mi promettete di non ridere, ve lo farò vedere…»
Tutti gli animali vogliono che Carlo mostri loro che cosa sa disegnare.
Bella si sveglia e si mette a guardare Carlo che dipinge Ringo la biscia.
Ma cosa disegna Carlo? Non disegna punti, ma stelline!
«Di stelline così belle non ne ho mai viste» dice Bella. Carlo le sorride. «E io non ho mai visto punti così belli.» 

 Marie and Charly
Suddenly another little ladybird comes by. He also has a paintbox and a brush and he‘s wearing a hat 
which is far too big for him.
“Hello, Marie, I’m Charly and I’m a great painter. Wherever I paint, everyone loves me.  
If you need a break I can take over for you.”
“Oh, that would be wonderful Charly. I’m sooo dizzy.“
Completely exhausted, Marie falls asleep. All the animals are excited to see what Charly‘s going to paint.  
But suddenly Charly is very embarrassed.
“Um. . . You know what? I’m not really a great painter and I can paint only one thing. If you promise not to 
laugh, I’ll show you. . .”
All the animals want Charly to show them what he can paint. Marie wakes up and watches Charly paint 
something on Ringo, the grass snake. But what is Charly painting? He isn‘t painting a circle, he‘s painting 
stars! „I’ve never seen such beautiful stars!“, says Marie.  
Charly smiles at Marie: “I’ve never seen such beautiful dots!“





 Bella ha nostalgia di casa
A Bella piace molto la sua nuova vita nel prato. La piccola coccinella si incontra ogni giorno con il pittore 
di stelline Carlo e dipingono insieme da mattino fino a sera. Ma un giorno Bella siede triste sull’erba.
«Perché sei così triste, Bella?» domanda Carlo «Non ti diverti più a dipingere? Preferisci giocare da sola, 
senza di me?»
«No, Carlo. Mi piace giocare con te.» risponde Bella «È che mi mancano i miei fratelli, i miei genitori.  
Mi mancano il prato e il bosco dove abitavo prima. Solo che lì a nessuno piacciono i miei punti.»
«La cosa importante è che piacciono a me i tuoi punti!» la consola Carlo «Perché non andiamo a trovare  
i tuoi genitori? Dai, partiamo!»
Bella e Carlo salutano i loro amici.
La lucciola Brillo illumina loro la strada che porta alla famiglia di Bella.

 Marie is homesick
Marie likes the new meadow. She spends every day with Charly, the star painter, and they paint all day 
long together. But one day, Marie sits sadly in the meadow.
Charly asks careful: 
“Why are you so sad, Marie? Don’t you think painting is fun anymore?  
Or would you rather play on your own without me?“
“Oh no, Charly. I like playing with you a lot. But I miss my brother and sister, my parents,  
the meadow and the forest where I used to live. But no one there liked my dots.”
“I like your dots! Let’s go and visit your family. Come on, let’s fly”, says Charly.
Marie and Charly say good-bye to all their friends and Marlon, the firefly, lights up the way to Marie’s 
family.




