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siete pronti per entrare 

nella vita di geronimo stilton?

dove viv
e?

che cosa gli piace leggere?

quali s
ono i

suoi cioccolatini

preferiti?

che cosa fa 

nel tempo 

libero?

quali sono 

i suoi segreti

sentimentali?

quali sono 

i suoi negozi

preferiti?
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CHI È
PISSIPISSY RATTAZZ?

È una giornalista famosa, sempre in cerca di

notizie RISERVATISSIME sui personaggi più in

vista dell’Isola dei Topi. 

Amicissima di Sally Rasmaussen, direttrice de

LA GAZZETTA DEL RATTO e nemica storica

di                                        , 

Pissipissy Rattazz ha col-

laborato con alcuni gior-

nali scandalistici come Top 
Secret, Curiosissimi! e 

Attenti a quel Topo.  

Poi Pissipissy ha fondato

LA CHIACCHIERA, che in

poco tempo è diventato

il giornale scandalistico più

venduto di Topazia!

8

Geronimo Stilton

Pissipissy Rattazz
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ATTENTI A QUEL TOPO

CURIOSISSIMI!

LA CHIACCHIERA

TOP SECRET

LA CHIACCHIERA TOP SECRETCURIOSISSIMI!

I G IO RNA L I S CAN DAL IST IC Idi 
T O P A Z I A
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Giornalista d’assalto, ha lavorato per

radio famose, come Topo 2 e

Antenna Ratta, e per la

televisione TopTv. È famoso per

la sua abilità negli ‘scoop’, cioè

nelle interviste esclusive.

Pensate che una volta MaraMeo
Sfacciotto si è addirittura travestito da chi-

tarra per entrare nel camerino di una famosa

rock star!!!
Quando ha fondato LA CHIACCHIERA,

Pissipissy l’ha voluto a tutti i costi come

suo socio. E ha fatto bene:

IL SUO SOCIO:
MARAMEO SFACCIOTTO!

10

i lo
ro scoooooooop sono

se
mpre incredibili!
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MA CHI È VERAMENTE
GERONIMO STILTON?

DI PISSIPISSY RATTAZZ E MARAMEO SFACCIOTTO

: ma chi è? 

I suoi libri vendono milioni di copie, il suo

giornale, l’ECO DEL RODITORE, è il più venduto

a Topazia. Lo conoscono ai tropici e al polo

Nord, sui monti più alti e nelle terre più lon-

tane, nelle campagne e nelle città… 

Ma chi può dire di conoscerlo veramente?

Siamo tutti curiosi di scoprire il suo lato 

nascosto, la sua vita privata, tutti quei

particolari che fanno di lui il topo famoso

che è diventato. Timido e riservato per na-

tura, dice di essere

un vero gentiltopo...

Ma anche lui ha dei d i f e t t u c c i , delle

piccole, grandi manie!

Geronimo Stilton

Geronimo Stilton
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E noi, Pissipissy Rattazz

e MaraMeo Sfacciotto, 

vi racconteremo tutto

SENZA CENSURE.
Tutto quello che Stil-

ton non confessereb-

be mai, ma che abbia-

mo scoperto grazie al-

le nostre interviste! 

Non è stato facile rac-

cogliere informazioni,

ma noi siamo entrati

in azione con il famo-

so fotografo Red 

Paparatz e...

R
ed Paparat

z

...
l’a

bb
iamo becca

To!

vi diremo...

...tutto!
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