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PER MILLE
BANANILLE ...
Ficcanaso mi aspettava passeggiando nervosamente su e giù per la casa. Quando mi vide,
iniziò subito a spiegare: – Dunque, oggi sono
stato chiamato dalla vicedirettrice della
P I N AC OT EC A DI T OPA Z I A .
La conosci, no?
– Ma certo! – risposi io. – La Pinacoteca è il
mio museo preferito! Espone anche i quadri
dei pittori più celebri della Storia Moderna
di Topazia. Ci ho accompagnato Pandora e
Benjamin proprio un mesetto fa. È importante
conoscere l’arte: è un’ ESPRESSIONE
della nostra cultura, della nostra civiltà!
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PER MILLE

BANANILLE...

QUADRI

Dai
dei geni del passato possiamo
imparare molto...
Lui mi interruppe. – Ecco, appunto, proprio
in questo museino è conservato il quadro più
amato di Topazia...
‘Il Trionfo del Tiramisù’.
Io sorrisi: – Certo, è il mio quadro
Peccato solo che sia un po’ sporco: avrebbe
bisogno di un restauro!

preferito!

Il Trionfo
del Tiramisù
28
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Attenzione: quadro non ancora restaurato.
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PER MILLE

BANANILLE...

E poi continuai: – Questo quadro rappresenta
Scovolindo Scaramazza , il fondatore
di Topazia, e la sua sposa Scintilla , il giorno
del loro matrimonio. Lui offre alla sua amata
una coppa d’oro colma di un raffinato dolce
appena inventato: un
, da questo il
titolo del quadro, ‘IL TRIONFO DEL TIRAMISÙ’.
Ficcanaso sospirò: – Già, il tiramisù, il dolce
più alla MODA di Topazia.
Io insistetti: – Ma non ho ancora capito qual è
il problema!
Lui sospirò: – La vicedirettrice della Pinacoteca
mi ha chiamato perché... il quadro è stato

tiramisù

rubato!

cosa?

Io gridai: – C o s a c o s a
‘Il Trionfo del Tiramisù’ è stato rubato?
Lui scosse la testa. – Per di più, è stato rubato
proprio prima di una cerimonia impor-
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PER MILLE

BANANILLE...

tantissima, che si svolgerà domani alle 16.30!
La vicedirettrice sarà davvero nei Pasticci
se non ritrova il quadro prima della cerimonia.
Poi aggiunse imbarazzato: – Tra l’altro, la
vicedirettrice è una cara amica della mia
nonnina e le ho promesso di risolvere
questo caso, ma non so che cosa fare... e ci
restano solo... 18 ore e 30 minuti per arrivare
a una conclusione!
Squittuzza
Squitt,
la nonna
di Ficcanaso
Pinturicchia
Pintini,
vicedirettrice
della Pinacoteca
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