
E POI TI MORDICCHIO
LA CODA, STILTONIX!

566-4156-1_int001-009.indd   7 06/10/15   12:29



E QUESTE SAREBBERO LE SUE AVVENTURE!

Testi di Geronimo Stilton.
Coordinamento testi di Margherita Banal (Atlantyca S.p.A.).
Collaborazione editoriale di Emma Palazzo.

Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli.
Design originale del mondo dei Cosmotopi di Flavio Ferron.
Editing di Maria Ballarotti.
Coordinamento artistico di Flavio Ferron. 
Assistenza artistica di Tommaso Valsecchi.
Copertina di Flavio Ferron. 
Illustrazioni interne di Giuseppe Facciotto (disegno), Carolina Livio (china), 
Valeria Cairoli (base colore) e Paolo Vicenzi (colore).
Grafica di Marta Lorini. 

Da un’idea di Elisabetta Dami.

www.geronimostilton.com

© 2015 - Edizioni Piemme S.p.A.
               info@edizpiemme.it

International rights © Atlantyca S.p.A. - Via Leopardi, 8 - 20123 Milano - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it

Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fine del 17° secolo. Il nome Stilton 
è un marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori informazioni 
sul formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com

È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in cir-
cuiti informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico, 
attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

ELCOGRAF S.p.A. 
Via Mondadori, 15 - Verona 
 

Questo libro è stato stampato 
su carta certificata FSC ®

Anno 2015 - 2016 - 2017  Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

566-4156-1_int001-009.indd   8 12/10/15   11:58



10

UN TRANQUILLO
POMERIGGIO... O NO?

Era una tranquilla domenica pomeriggio e ave-
vo promesso al mio nipotino Benjamin di por-
tarlo al CINEMA GALATTICO. C’era 
‘Astronavi in fuga’, l’ultimo film della serie ‘Il 
signore delle nebulose’, e volevamo assoluta-
mente vederlo: in questo episodio si sarebbe 
conclusa la ricerca del meteorite perdu-
to! Ma scusate, non mi sono ancora presenta-
to: il mio nome è Stiltonix, Geronimo 
Stiltonix, e sono il capitano della Top 
Galaxy, l’astronave più stratopica di tutte le 
galassie (anche se il mio sogno in realtà è fare 
lo scrittore!).

566-4156-1_Int010-123.indd   10 06/10/15   11:36



11

IL CINEMA GALATTICO 

Il cinema galattico è una sala 

per film in 5D, con immagini a 

ologrammi che escono dallo 

schermo. Lo spettatore si gode 

lo spettacolo su una poltrona 

fluttuante, totalmente immerso 

negli effetti speciali! 

Attenzione: è sconsigliato ai tipi  

facilmente impressionabili!

Dall’Enciclopedia Galattica

Il cinema galattico è una sala 

 Lo spettatore si gode 

lo spettacolo su una poltrona 

fluttuante, totalmente immerso 

Attenzione: è sconsigliato ai tipi  

Dall’Enciclopedia Galattica

Dunque, dicevo, quella domenica avevo pro-
messo al mio nipotino di accompagnarlo al 
Cinema Galattico.
Quando entrammo in sala, Benjamin escla-
mò: – Guarda, zio Ger! Ci sono anche Trap-
pola, Pandora, Tea, nonno Torquato e 
Brugola: andiamo a sederci vicino a loro!
Per mille mozzarelle spaziali, Brugola Sval-
vola è la roditrice più affascinante di tutta la 
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aaAAAAAAH!!!

UN TRANQUILLO POMERIGGIO... O NO?

Top Galaxy! E c’era un posto libero 
proprio accanto a lei...
Mentre mi avvicinavo per accomodarmi, 
le zampe mi diventarono moll i come 
stracch ino , la bocca mi si seccò e iniziai 
a sentire uno strano ronzio nelle orecchie...
Per fortuna, appena raggiunsi la poltrona, le 
luci si spensero e i primi OLOGRAMMI 
iniziarono a formarsi. Io stavo per rilassarmi, 
quando...

 

Un urlo terribile fece tremare la sala.
Balbettai: – M-ma c-che c-cosa...
Brugola esclamò: – Che grido spaventoso! Pro-
viene dalla cabina di Phyllus, che è proprio 
qui accanto...

-aaAAAAAAH!!!
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UN TRANQUILLO POMERIGGIO... O NO?

Lasciammo il cinema e ci precipitammo tutti 
a controllare. Quando PHYLLUS ci aprì 
la porta della sua cabina, rimanemmo a bocca 
aperta per lo stupore.
– Phyllus, ma... che cosa ti è successo? – chiesi. 
– Non so lo – rispose lui, scuotendo la testa 

AVVILITO. – Poco fa mi so-
no guardato allo specchio 
e mi sono accorto che...
– Sei diventato 

arancione! – escla-
mò Benjamin.
Per mille pianetini 
fuori orbita, Phyllus 
era più arancione 
di un’albicocca 
di urano!
– Hai forse mangiato 

13

no guardato allo specchio 
e mi sono accorto che...

CHE COSA MI STA S
U
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!
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UN TRANQUILLO POMERIGGIO... O NO?

qualche Piatto alieno al Cosmo 
Gnam? – si informò Trappola. – Sai, a volte 
Squonz esagera con le spezie spaziali... 
– Hai forse lavorato troppo? – tuonò non-
no Torquato con il suo vocione. – La mancan-
za di riposo può giocare brutti scherzi!
– Hai provato un nuovo trattamento cosmeti-
co? – chiese Tea. – Una volta io mi sono ritro-
vata la PELLICCIA MACULATA... 
Phyllus scosse la testa ed esclamò, sconsolato: 
– Purtroppo non ho fatto niente di strano negli 
ultimi giorni. Vi assicuro, niente di niente...

la situazione era veramente inspiegabile. 
Dovevamo fare qualcosa!

PER TUTTE LE GALASSIE ,
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