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accendi sUbito
la teleVisione!

Era una tiepida mattina di primavera. 

Stavo dando da mangiare al mio adorato 

pesciolino Annibale, quando… 

Oh, scusate, non mi sono ancora presentato: 
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton. 

Dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell’Isola dei Topi.

il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton
Dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell’Isola dei Topi.

Ecco fatto
!
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Dunque, dicevo, stavo dando da mangiare 
ad Annibale quando SQUILLÒ  il telefono 
e rovesciai troppo mangime nella sua 

vaschetta! 

– Geronimo, sono Tea, 
accendi subito la televisione! 
Ti richiamo dopo! 
Era mia sorella Tea, 
l’inviata speciale dell’Eco 
del Roditore: che cosa poteva esserci 
di così urgente?
Avevo appena riattaccato la cornetta, quando 

il telefono squillò di nuovo.
Fui investito da un urlo 

così potente che feci cadere del 
mangime per terra. – Nipote, 

sono io! Accendi subito la televi-
sione! Scattare! Ti richiamo dopo!

  accendi sUbito la teleVisione!

Accendi la TV!

Nipote!
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Era mio nonno Torquato Travolgiratti, 
il fondatore dell’Eco del Roditore: 
che cosa poteva esserci di così 
urgente?
Stavo per andare verso la televisione quando 
il telefono squillò di nuovo, io saltai per aria e 
un bel po’ di mangime mi finì in bocca.
– Ciao G! Stai GUARDANDo 
la televisione?
– Frlmp... fpmlp… ptui… ptui… 
– risposi sputacchiando.

– Non capisco niente! La linea è 
disturbata! Comunque accendi 
subito la televisione! Ti richiamo dopo!
Che figura! 
E proprio con la mia amica Patty 
Spring, l’affascinante giornalista televisiva 
che dedica la sua vita alla difesa dell’ambiente 

  accendi sUbito la teleVisione!

Ciao G!
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e degli animali. Forse lo avete già capito, io ho 
un debole per lei!
Che cosa poteva esserci di così 
urgente?
Avevo appena preso il telecomando, quando 
sentii suonare alla porta: Driiiiin!!! 
Inciampai nel tappeto e il mangime rimasto 
finì... ovunque!

Sob!

  accendi sUbito la teleVisione!
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Ultime notizie!

Aprii la porta e fui subito investito da due 
piccoli cicloni: – Presto zio Geronimo, 
accendi la televisione! 
Quando mi ripresi dalla sorpresa, 
vidi seduti sul mio divano il mio adorato nipo-
te Benjamin e la sua amica Pandora Woz, 
la nipote di Patty Spring.
– Zio G! – sibilò Pandora. – Vieni a vedere!
Guardai la televisione e sobbalzai... 
Una giornalista stava intervistando Sally 
Rasmaussen, la mia rivale numero uno: 
– Quando avete avvistato per la prima volta il 

mostro?
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– Gliel’ho già detto, dico! Un mio amico che 
abita sul lago l’ha visto ieri, dico! Ora non mi 
faccia perdere tempo, dico! Legga l’edizione 
straordinaria della Gazzetta del Ratto, dico! 
In prima pagina ci sarà una foto  del mo-
stro di Lago Lago, dico!
Per mille mozzarelle! Avevo sentito bene? Un 
mostro a Lago Lago? E la Gazzetta del Ratto 
usciva con un’edizione straordinaria?

Svelto, zio G!

Vieni zio!

 Ultime notizie!

566-1299-Int007-059.indd   12 24-09-2010   12:18:58




