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OH, GIOIA
FELINA!

Alcuni giorni fa, nella FORTEZZA Imperiale
di Gattoburgo, sull’Isola dei Gatti, qualcuno
Miagolava parole soavi e faceva le fusa. 
– Oh gioia felina! Oh straripante felicità!
Purrr! Purrrr! Purrrrrr!
Strano a dirsi, ma era
proprio l’Imperatore
GATTARDONE
III DE
GATTARDIS!
Già, proprio lui!
Bonzo Felix e
Bibo Micis, i più

Oh gioia

fe
lin

a!
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fidati tra i CONSIGLIERI FELINI, stavano siste-
mando la Sala TV. 
– Il Capo oggi è più SDOLCINATO di una
cozza caramellata: che cosa gli frullerà per
la testa? – bisbigliò Bonzo.
– Ma come, non lo sai? – gli rispose Bibo. – 
È felice perché questa settimana in televisione
trasmetteranno il gran finale del suo 

OH, GIOIA FELINA!
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telefilm preferito, Sei in 
trappola, Geronimo Stilton! 
A Gattoburgo tutti attende-
vano con ansia quella
puntata e si chiedevano
che fine avrei fatto io,
cioè il mio personaggio,
interpretato nel telefilm dal
famoso attore GGrraatttt  PPiitttt .
Per vedere il telefilm,
Gattardone aveva perfino
dichiarato 7 GIORNI di Festa Nazionale
Felina!
Per una volta l’imperatore era davvero rilassa-
to: tutto ciò che voleva era trascorrere una
settimana sulla poltrona imperiale della Sala
TV spanciandosi di crocchette e pesce fre-
sco in attesa del grande evento. 

GGrraatttt PPiitttt

OH, GIOIA FELINA!
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– Per ora portatemi 10 chili di croccan-
tini di SQUALO da sgranocchiare e che nes-
suno mi sgnacchi* per almeno una settimana:
devo concentrarmi!
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al merluzzo?!!

Arrivano!

OH, GIOIA FELINA!
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A un tratto il telefono squillò.
Era ANTENNOLA
GATTONI, la responsabi-
le di Rete Baffo, la più
famosa emittente televi-
siva felina.
Era agitat issima:
– Vostra Felinità, c’è un
problema. Gratt Pitt, l’atto-
re, ha abbandonato lo studio
di registrazione! Stavamo per
girare la scena finale,
quella in cui Geronimo Stilton

CHE FINE HA FATTO
GRATT PITT?

G
ra

tt
Pi

tt
se n’è andato!
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finiva dentro un pentolone, pronto per la
zuppa di sorcio e lui, Gratt Pitt, se n’è
andato!
Gattardone, con la cornetta del telefono in
mano, non riusciva a emettere un miagolìo:
si era IRRIGIDITO come uno stoccafisso.
Antennola Gattoni proseguì: – Ho cercato in
tutti i modi di convincerlo a restare, ma
Gratt Pitt dice che non vede un eurogattico*
da 6 mesi e che non ne può più di fare la
figura del merluzzo recitando la parte
di un sorcio per far ridere Vostra Felin...
cioè, intendevo il popolo felino.
Antennola Gattoni parlava e Gattardone non
diceva una parola. 
Ascoltava INCREDULO, mentre vedeva
sgretolarsi il suo grande sogno: la conclusio-
ne del telefilm e quindi la cattura del più
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CHE FINE HA FATTO GRATT PITT?
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LE FATICHE 

DI UN DIVO: 

GRATT PITT

SPLAT

SWIIISSSH
3 2

1
Ha ha ha!

B
as

ta
! Me ne vado!

Gratt Pitt non ne
può più di fare la
figura del merluzzo
per far ridere Sua
Maestà!

Nella scena finale del
telefilm dovrebbe
finire in un pentolone...
Ma lui non ci sta e si
rifiuta di recitare la
parte!

H

a
ha ha!

8797-Int011-117.qxp  27-11-2009  14:38  Pagina 17



famoso sorcio dell’Isola dei Topi... che poi
sarei io, il roditore più odiato dall’imperatore!

L’imperatore
non

ci voleva creder
e!

CHE FINE HA FATTO GRATT PITT?
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