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L’ideazione della serie “Ondino” è stata realizzata facendo particolare
attenzione all’equilibrio tra avventura, divertimento e spunti didattici
che deve realizzarsi in ogni singolo episodio. L’aspetto conoscitivo di
ogni puntata può vertere sulle particolarità dell’ambiente marino
(fenomeni naturali o esseri viventi) o sull’interazione tra il protagonista
e gli oggetti provenienti dal mondo degli umani. Lo svolgimento di ogni
puntata ha una stretta relazione con le caratteristiche dei personaggi.
Ondino, il protagonista della serie, è il più capace a mettere a frutto le
informazioni acquisite; il pellicano Icaro, che ha funzione di mentore,
ha spesso il compito di dare avvio alla ricerca nelle prime fasi della
puntata; la polipetta Polly e il paguro Giasone forniscono gli spunti per i
momenti di divertimento.

Episodi:

-

L'anfora magica
Le perle scomparse
La lampada di lucciole
Kiko il delfino
L'ostrica Carlotta
Il complespino
Il pulcino

-

Il re dei gabbiani
Un mare di... rifiuti
L'arcobaleno
Stella stellina
Il dottor Giasone
Polly baby-sitter
L'uccellin che vien dal mare

-

Arriva l'autunno
La sardina pasticciona
Il pinguino
Le due tartarughe
Buon compleanno Ondino
Oscar il selvaggio
Una casa per Esmeralda

-

Viaggio negli abissi
Un delfino di nome... Giasone
L'unione fa la forza
Volo notturno
Il grande Jack

Episodi
L'anfora magica
Ondino, Polly e Giasone incontrano una testuggine sulla spiaggia che li porta fino al peschereccio
dove si trova il pellicano Icaro. Per una manovra un po’ brusca della testuggine Ondino finisce sul
fondale accanto ad un anfora dove si è riparato il piccolo Moreno spaventato da ombre “minacciose”
.

Le perle scomparse
Ondino, Polly e Giasone, dopo aver raccolto due dobloni trovati in un forziere, si offrono di aiutare
alcune ostriche a ritrovare le loro perle, misteriosamente sparite nottetempo. Durante la ricerca
incappano in un gruppo di piccoli crateri dai quali escono forti sbuffi di aria.

La lampada di lucciole
Fondo marino. Giasone si sveglia di soprassalto e si accorge di non avere più il suo guscio. Ondino,
precipitatosi sulla spiaggia a cercarlo, ha difficoltà a vedere nel buio della notte, ma viene aiutato
dalla lucciola Lulù e dalle sue amiche, che, illuminando il paesaggio circostante, gli permettono di
portare a termine con successo la ricerca.

Kiko il delfino
Il delfino Kiko, che ha sempre vissuto in cattività in un circo acquatico, riesce a fuggire per visitare le
meraviglie del mare che non ha mai visto. Incontra Ondino ed i suoi amici che, incuriositi, iniziano a
chiedergli particolari sui viaggi che credono lui abbia compiuto.

L'ostrica Carlotta
Ondino, Polly e Giasone, informati da Lillo che sono nati i suoi fratellini, decidono di recarsi sulla
spiaggia alla ricerca di regali da portare ai neonati. Trovate delle girandole, tornano sott’acqua,
incontrando l’ostrica Carlotta che vorrebbe unirsi a loro, ma è troppo pesante per muoversi ed i tre
amici non riescono a spostarla.

Il complespino
Alba. Icaro viene svegliato di soprassalto da Ondino che, ricoperto di alghe, gli ricorda Giù Giù, il
fantasmino della grotta blu. Seguito da Polly e Giasone, Ondino si tuffa alla ricerca di un regalo per il
“complespino” del loro amico riccio Spillo.

Il pulcino
Scogliera. Mamma gabbiano perde una delle cinque uova che sta covando, che finisce sulla spiaggia.
Qui, proprio mentre sta schiudendosi, viene trovato da Giasone. Il neonato pulcino, vedendo il
paguro con addosso un paio di ali artigianali costruite per tentare di volare, lo scambia per suo papà,
imitandolo in ogni movimento.

Il re dei gabbiani
Ondino, Polly e Giasone mostrano ad Icaro tre oggetti donatigli da Consuelo. Il pellicano mostra loro
la penna d’onore regalatagli anni addietro dal Re dei gabbiani, ma una folata di vento la fa volare via,
ed un pesce rondine la prende al volo, immergendosi. I tre amici, lanciatisi invano all’inseguimento
del pesce, vengono condotti da Consuelo all’isola del Re dei gabbiano, nel tentativo di farsi dare
un’altra penna; purtroppo il sovrano non ha più quel tipo di piume.

Un mare di... rifiuti
Una grossa barca sta girando per il mare spargendo rifiuti ovunque; una lattina cade vicino ad
Ondino, Polly e Giasone che, raggiunti da Consuelo che trasporta un copertone incastrato sul suo
guscio, decidono di recarsi da Icaro e chiedergli aiuto per fermare lo scempio.

L'arcobaleno
Ondino, Polly e Giasone, tuffatisi sott’acqua durante un’acquazzone, incontrano Lillo che dice loro
che dovrà trasferirsi altrove perché la volta della sua tana sta per sgretolarsi. Tristi per la notizia, i
tre vanno da Icaro, che, vedendo apparire un arcobaleno alla fine del temporale, racconta loro la
leggenda del tesoro che si trova alla fine dell’arco colorato.

Stella stellina
Ondino, Polly e Giasone si svegliano nottetempo e si uniscono ad Icaro nell’ammirare il bellissimo
cielo stellato da cui scendono tante stelle cadenti. Il pellicano racconta loro che chi ne trova una può
ottenere poteri fantastici, cosa che fa lanciare i tre all’inseguimento di una stella appena caduta nel
mare. Raggiunto l’astro, gli amici non percepiscono alcun effetto particolare, e si addormentano
vicino ad esso.

Il dottor Giasone
Spiaggia. Ondino, mentre gioca con Polly e Giasone, si punge con una spina. I tre corrono al
peschereccio; qui il dottor Otto, un grosso polpo, estrae la spina dal piede di Ondino e, assistito da
Giasone, medica la ferita. Colpito dalla prontezza del paguro, gli propone di studiare medicina e
sostituirlo per qualche giorno. Accettata la proposta, Giasone si mette a studiare duramente, fino a
quando Otto lo porta nel suo studio per farlo iniziare ad esercitare.

Polly baby-sitter
Ondino e Giasone, impegnati a suonare come strumenti musicali alcuni oggetti trovati sulla spiaggia
(con effetti sgradevoli), si preoccupano per l’assenza di Polly, tuffandosi in mare alla sua ricerca. La
loro amica è impegnata a fare da baby-sitter al piccolo di seppia Guizzo, cosa che si rivela piuttosto
ardua, essendo il cucciolo una vera peste che non perde occasione per tentare di sfuggire al suo
controllo.

L'uccellin che vien dal mare
Ondino, Polly e Giasone incontrano un uccellino che ha compiuto un lungo viaggio per venire a
svernare sulla loro spiaggia. Ispirati dal volatile, i tre decidono di costruire una zattera per navigare
e conoscere i mari, ma la loro imbarcazione affonda subito e gli aspiranti marinai, finiti sul fondo del
mare, rimandano all’indomani la partenza, addormentandosi su tre morbidi cuscini che si rivelano
essere i cappelli di tre meduse.

Arriva l'autunno
L’autunno è imminente. Sulla spiaggia Ondino, Polly e Giasone fanno conoscenza di Gegè, una
rondine-poeta che incanta Polly coi suoi versi. Gelosi, Ondino e Giasone si ritirano per comporre
anche loro una poesia. Dopo aver chiesto consiglio ad Icaro, trovano sul fondo del mare la giusta
ispirazione e si precipitano a declamare a Polly e Gegè i loro versi, che si rivelano piuttosto ridicoli.

La sardina pasticciona
Fondo del mare. Durante la grande parata annuale per la partenza delle sardine, Samy continua a
sbattere contro le sue compagne, venendo da esse sgridata alla fine dello spettacolo. Ondino, Polly e
Giasone cercano di consolarla, e lei rivela loro che non riesce a seguire gli ordini del cerimoniere
perché ha difficoltà nell’orientamento.

Il pinguino
Fondale marino. La madre della piccola balena Giusy la informa che partiranno per il loro primo
viaggio: destinazione Polo Sud. Entusiasta, la piccola va al peschereccio a dare la notizia ad Ondino
ed i suoi amici. I quattro iniziano a giocare insieme, quando Giasone finisce su un pezzo di iceberg
dove si trova il piccolo pinguino Michelangelo, che racconta loro di essersi perso.

Le due tartarughe
Ondino, Polly e Giasone, dopo aver incontrato Consuelo che si sta preparando per il concorso di
carnevale, si dirigono verso la spiaggia, dove fanno la conoscenza di Helga, una tartaruga terrestre
che vuole imparare a nuotare. I tre si impegnano ad aiutarla realizzare il suo desiderio, ma un’onda
li fa finire su di uno scoglio in mezzo al mare.

Buon compleanno Ondino
Notte. Icaro confabula con Peppe il cormorano, che gli consegna un misterioso sacco. La mattina
seguente, Ondino si sveglia e non trova Giasone e Polly. Chiede un passaggio a Consuelo per la
spiaggia, ma lei si allontana dicendo di essere molto impegnata. Raggiunta la spiaggia a nuoto, vi
trova i suoi due amici, che si rifiutano di giocare con lui, adducendo strane scuse. Ondino,
amareggiato, si allontana e nota che tutte le persone che incontra si dimostrano freddi con lui.

Oscar il selvaggio
Ondino, Polly e Giasone incontrano l’irascibile paguro Oscar, che li spaventa col suo carattere dificile,
facendoli fuggire. Narrato l’accaduto ad Icaro, il pellicano spiega loro che Oscar soffre probabilmente
di solitudine, consigliando ai tre di trovare un’attinia che possa fargli compagnia.

Una casa per Esmeralda
La foca Sara e la piccola Esmeralda assistono alla distruzione della loro tana ad opera di un gruppo
di uomini che stanno costruendo un porto, e si dirigono dal loro amico Icaro a chiedere consiglio.
Avvisato da un gabbiano dell’arrivo delle foche, il pellicano si reca al peschereccio trasportando con
se’ Polly e Giasone; Ondino vi si dirige a nuoto, sfidando Icaro a chi arriva primo.

Viaggio negli abissi
Peschereccio. Icaro ha un forte raffreddore e Ondino propone a Polly e Giasone di andare a
recuperare un po’ di alghe curative al grande abisso. Giasone, seppur spaventato dall’oscuro luogo
dove crescono le erbe, decide di andare con gli altri, perché potrebbe ritrovarvi il suo vecchio guscio,
caduto là anni addietro.

Un delfino di nome... Giasone
Giasone, mentre gioca con Polly e Ondino, sbatte la testa perdendo la memoria e credendosi il
delfino Kiko. Si unisce così ad un branco di quelli che crede suoi simili, ma, incontrato il vero Kiko,
viene messo davanti all’evidenza della sua vera identità, piangendo disperato per la sua condizione
di semplice paguro.

L'unione fa la forza
Spiaggia. Ondino, nascosto dentro ad un tronco, fa credere a Giasone di essere un albero parlante;
Polly, a sua volta, fa credere la stessa cosa ai due amici. I tre raccontano gli scherzi ad Icaro, ne
nasce una discussione su chi sia migliore tra maschi e femmine.

Volo notturno
Ondino, Polly e Giasone si smarriscono nel bosco per recuperare un aquilone mentre sta per farsi
notte, destando la preoccupazione di Icaro che, non vedendoli arrivare al peschereccio, si mette alla
loro ricerca, coadiuvato da Lulù e le sue amiche lucciole.

Il grande Jack
L’albatros Peppe informa un granchio dell’imminente arrivo di un certo Jack, dando inizio ad un
passaparola che fa crescere un inquietante alone di mistero attorno al personaggio. Quando Ondino
Polly e Giasone (impegnati a chiedere ad Icaro un sistema per fare delle bolle che non scoppino)
vengono al corrente della notizia, il passaparola (alimentato da incomprensioni tra gli interlocutori e
particolari distorti) ha trasformato Jack in un terribile drago marino.

