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Scritta e disegnata da Kaoru Tada, 
la serie divenne poi  televisiva 
per la produzione della Toei 
Animation e narra delle vicende 

adolescenziali di Licia, studentessa 
che lavora in un ristorantino tipico e 
di tutti i simpatici personaggi su cui 
ruota la vicenda tra cui Mirko, colui 
con il quale alla fine la ragazza si fi-
danzerà.
L’omonima sigla della serie, andata 
in onda su Italia 1 dal 1985, scritta da 
Alessandra Valeri-Manera e musicata 
da Giordano Bruno Martelli e cantata 
da Cristina D’Avena, rappresenta un 
grosso successo discografico che per-
mise alla cantante, beniamina delle 
sigle di cartoni animati, un successo 
personale anche come attrice poiché 
interpretò la stessa Licia nei quattro 
live action successivi.
L’anno dopo l’etichetta Five pubblicò 
anche un album con le canzoni del 
gruppo Bee Hive, presente nella serie 
e capitanato proprio da Mirko, il fi-
danzato di Licia. Inutile dire che sia il 
singolo con la sigla che l’album sono 

andati a ruba e in molte famiglie 
giacciono ormai impolverati a ricordo 
di quando le figlie erano piccole. 
Risulta quasi impossibile recupera-
re copie in perfetto stato di questi, 
come di tanti altri dischi di sigle ani-
mate, specie in un momento in cui il 
collezionismo discografico ha risco-
perto il filone delle sigle animate. 
Tra l’altro, la Five, oltre al singolo 
commerciale, editò anche una ver-
sione promo fuori commercio che è 
piuttosto ricercata. Nel 2022 la War-
ner ha pubblicato in edizione limitata 
e numerata un singolo picture a 12” 
che contiene la sigla in versione can-
tata e strumentale. Numerose sono 
le cover edite per sfruttare il successo 
del disco originale che appare an-
che in svariate compilation dedicate 
alle sigle animate, mentre di elevata 
quotazione risultano invece i singoli 
e l’album delle edizioni straniere, in 
particolar modo quelle spagnole e 
francesi che per alcune edizioni rag-
giungono cifre ragguardevoli se in 
perfetto stato di conservazione.

Famosa serie nata come manga e divenuta poi un anime 
televisivo che però non riscosse grande successo in 
Giappone, diversamente dall’Europa e soprattutto in Italia 
dove spopolò, originando successivamente ben quattro 
serie live action per la gioia delle ragazzine degli anni ‘80.
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