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ECCO A VOI

ASTRID

MODALITÀ BASE

1

grazie alla funzione 'chiacchieramatic',
parlo con Geronimo e capisco di quale
genio ha bisogno.
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attivo una ricerca rapida in tutte le
epoche, finché trovo il genio adatto
per il nuovo libro.
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APPLICAZIONI

FOTO GENIALI
Recupera tutte
le immagini
esistenti su
ogni genio.

SCEGLI IL TUO GENIO
Un catalogo completo di tutti
i geni esistiti sulla faccia
della Terra.
BENVENUTO
Predispone
l’occorrente
per far sentire
ogni genio a
proprio agio.
NUTRI IL TUO GENIO
Ordina in tempo
reale i cibi
preferiti da
ogni genio.

3

GUARDAROBA
Trova i capi di
abbigliamento più
adatti per ogni genio.
IMPREVISTI
Gestisce qualsiasi
inconveniente possa
capitare al genio
durante l’intervista.

creo il varco spazio-temporale con il quale il genio scelto
può passare dalla sua epoca alla nostra. basta un passo per
attraversare anni, secoli, millenni... facile, vero?!
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UnEroe
genio
delle
stelle
in arrivo

Era la prima domenica d’autunno e la redazione
dell’Eco del Roditore era più vuota di un buco di
groviera. C’ero solo io. Cari amici roditori, volete
che vi racconti perché ero lì?
Dovete sapere che nonno Torquato…
Ma, scusate, non mi sono ancora presentato!
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, e sono
il direttore dell’Eco del Roditore, il giornale più
famoso dell’Isola dei Topi.
Che cosa vi stavo dicendo?
Ah, sì! Nonno Torquato mi aveva ordinato di scrivere un volume di una nuova collana di libri, dedicata ai grandi geni della Storia!
Il nonno mi aveva detto: – Mi raccomando, che
siano vere interviste, babbeozzo di un nipote!
7
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Un g e nio de l le ste l le

Vere interviste?! Per mille mozzarelle, quella sì che
era una sfida...
Ma per fortuna conoscevo l’unico roditore in grado
di aiutarmi: Ficcagenio Squitt!
Lo avevo chiamato per esporgli la situazione e lui
aveva creato per me ASTRID , l’Assistente Spazio Temporale Robotica Inter-Dimensionale.
Era passato a lasciarla nel mio ufficio, prima che
io arrivassi… La scatola era accompagnata da un
biglietto. Lo lessi:
Caro Geronimo,
ntatto
! Ti metterà in co
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Buone interviste
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Guardai la scatola ancora chiusa e sospirai:
– Che cosa sarà la funzione ‘Chiacchieramatic’?!
A quelle parole la scatola tremò, vibrò e sussultò,
finché il coperchio si aprì.
8
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Un gen io delle st elle

Una sfera di metallo fece un balzo verso l’alto e,
mentre un visore si illuminava, una voce annunciò: – La funzione Chiacchieramatic è sensibile ai
comandi vocali, roditore Stilton!
Diventai pallido come una mozzarella.
Quella era la voce di ASTRID!
Balbettai: – Tu-tu… sei già accesa?!

Io

sem
no
so

pre accesa!

9
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Un g e nio de l le ste l le

L’assistente rispose con voce metallica: – Ovvio,
creatura di pelliccia! Io non mi spengo mai!
Respirai sollevato e dissi: – Benissimo! Allora potresti aiutarmi subito?
ASTRID ribatté: – Dipende: che tipo di aiuto ti
serve, roditore Stilton?
– Vorrei intervistare un genio del passato. Lo faresti arrivare qui? – chiesi.
L’assistente rispose: – Che tipo di genio ti serve?
Pittore? Scienziato? Filosofo? Antico? Moderno?
Giovane? Adulto? Noto? Sconosciuto? Il mio
catalogo è molto fornito. Lo puoi consultare dal
tuo telefono, se installi l’applicazione ‘Scegli il tuo
genio’.
Per mille mozzarelle, ASTRID mi faceva girare la
testa! Confuso, feci un passo indietro, inciampai
nel tappeto e... caddi sul pavimento!
Mentre mi massaggiavo il sottocoda, mi lamentai:
– Che botta! Vedo le stelle!
– Un genio delle stelle? Ottima scelta! – esclamò
l’assistente. – Attivo il varco spazio-temporale!
10
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Un gen io delle st elle

Gli anelli di ASTRID cominciarono a girare e in
un attimo davanti a me comparve… il grande Neil
Armstrong, il primo astronauta ad aver camminato sulla Luna!
I baffi mi frullarono per l’emozione: Armstrong è
sempre stato il mio eroe, fin da
quando ero un topino!
Lui, senza scomporsi,
si guardò attorno, poi
disse: – Uhm, questo
pianeta somiglia al mio,
ma la tecnologia sembra più avanzata...
Poi
e aggiunse: – Fammi indovinare:
siamo nel futuro?!

sorrise

11
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Un fiuto da
detective

Per mille mozzarelle, che intuito! Mi schiarii la
voce e dissi: – Ha indovinato, signor Armstrong:
questo è il futuro! Io sono Stilton, Geronimo
Stilton, e sono un giornalista. Se è d’accordo,
vorrei intervistarla.
Lui mi strinse la zampa con vigore e rispose:
– Chiamami pure Neil. Un’intervista nel futuro non
capita tutti i giorni. Mettiamoci al lavoro!
Che energia! Estrassi il taccuino e la penna per
prendere appunti e iniziai: – Mi ha colpito che tu ti
sia subito reso conto che siamo nel futuro...
Lui replicò: – Fin da piccolo, sono sempre stato un
attento osservatore! È uno dei motivi per cui sono
stato scelto per il programma spaziale…
Lui si mise a raccontare e io a scrivere.
12
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UN ALLIEVO MODELLO
(E un lettore senza confini!)
Neil Armstrong nacque il 5 agosto del 1930
a Wapakoneta, in Ohio, negli Stati Uniti
d’America.
Aveva una sorella e un fratello più piccoli,
June e Dean. Era molto affezionato a loro e si sentiva responsabile nei loro confronti.
Era un bambino attento
e curioso, dall’intelligenza vivace e dal temperamento timido e taciturno. Amava molto la lettura. Ai lavoretti domestici, che proprio non
gli piacevano, preferiva un buon libro da leggere
chiuso nella sua stanza!
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Il piccolo Neil era un lettore prodigioso! A soli tre
anni sapeva già decifrare i cartelli stradali e
alla fine della prima elementare aveva già letto…
addirittura cento libri!
Era così sveglio che, a soli otto
anni, venne iscritto in anticipo
alla quarta elementare. Nonostante fosse il più piccolo della
classe, superò gli esami e venne
promosso a pieni voti.
Crescendo, Neil entrò a far parte degli Scout,
proprio come il suo collega astronauta Buzz
Aldrin. Anche da adulto restò molto affezionato
all’associazione: durante la missione Apollo 11, si
prese un momento per salutare i ‘colleghi’ di un
gruppo Scout dell’Idaho!
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Un fiut o da det ect ive

Quandò finì il suo racconto, Neil si avvicinò alla
finestra del mio ufficio per osservare il viavai di via
del Tortellino.
Dopo un istante sorrise e propose: – Che ne dici di
fare una pausa? Sono molto curioso di visitare la
tua città.
Io farfugliai: – Ehm... forse non è una buona idea
allontanarsi da ASTRID... Non vorrei che si verificasse qualche inconveniente...
Ma l’assistente intervenne, dicendo:
– Roditore Stilton, con me è impossibile che ci
siano inconvenienti: basta installare le mie applicazioni sul telefono! Che cosa aspetti a farlo?
Per mille mozzarelle, ci mancavano le applicazioni!
Feci partire l’installazione e Neil annuì soddisfatto:
– Magnifico! Allora continueremo l’intervista durante la passeggiata. Del resto non sarei arrivato
sulla Luna se non fossi un esploratore! E poi devi
sapere che sono sempre stato abituato ai viaggi e
agli spostamenti…
Lui partì con un nuovo racconto e io presi appunti.
15
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UNA FAMIGLIA SEMPRE IN VIAGGIO
(Un altro trasloco?!)
La mamma di Neil, Viola, era una casalinga. Il
papà, Stephen, era invece un revisore dei conti
che lavorava per lo Stato dell’Ohio.
A causa del lavoro del padre, gli
Armstrong dovettero spostarsi
molte volte, passando da una
città all’altra. Da bambino Neil
dovette fare ben sedici traslochi
e cambiare scuola moltissime volte!
Nonostante ciò, grazie al suo carattere tranquillo e affidabile, Neil riuscì a farsi ottimi amici
in tutti i posti in cui visse, sia a scuola che nelle
sezioni locali degli Scout.
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Un fiut o da det ect ive

Neil aveva appena terminato di parlare,
quando una voce che conoscevo bene esclamò:
– Buongiorno, Geronimino! C’è un bel problemino! Devi venire subitissimo con me!
Sulla porta dell’ufficio era apparso… Ficcanaso
Squitt, il mio amico investigatore!
Armstrong gli tese la zampa: – Piacere , mi
chiamo Neil! Sono un astronauta e provengo
dal passato.
Mi ero dimenticato di dirgli
che era un segreto!
Squiiiiiiit!
!
cù
Ma Ficcanaso non
Cu
sembrò darci peso:
– Per mille bananille,
un astronauta
è proprio quello che
ci serve! È successo
un pasticcio alla mostra sullo spazio al Palazzo delle Esposizioni…
17

566-6897-1 int.07-44.indd 17

03/04/19 16:46

*Nella lingua di Ficcanaso: truffatore.

Un fiuto da dete ctive

E indovinate chi hanno chiamato per risolverlo?
L’unico e inimitabile … Ficcanaso Squitt!
– Una mostra sullo spazio? – si illuminò Neil.
– Non vedo l’ora di visitarla!
E si diresse baldanzoso verso la porta dell’ufficio.
Io intervenni: – Un momento! Ficcanaso, di che
pasticcio stai parlando?
Lui mi spiegò: – Questa notte, un truficchiolo* si è
intrufolato nel Palazzo delle Esposizioni, dove
si tiene la mostra Alla scoperta dello spazio… e
ha fatto sparire l’oggettino più preziosino di tutti!
Dobbiamo ritrovarlo prima dell’inaugurazione.
– Un furto misterioso?! – mormorai, con i baffi che
già frullavano per la fifa.
Ma Neil non si fece impressionare: – Il mio aiuto
potrebbe tornarvi utile per l’indagine : chi altri
potrebbe dirvi tutto, ma proprio tutto sull’esplorazione dello spazio? Per esempio…
E cominciò a raccontare.
Io colsi al volo l’occasione: tirai fuori il taccuino
e presi appunti.
18
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LA CORSA ALLO SPAZIO
(Si va in orbita!)
Neil Armstrong visse il periodo d’oro dell’esplorazione spaziale , intorno al 1960. In quegli anni
il progresso scientifico aveva permesso di costruire
razzi abbastanza potenti da lasciare l’atmosfera
terrestre e… avventurarsi nel cosmo!
Il 4 ottobre 1957, quando Neil
aveva ventisette anni, gli scienziati russi lanciarono in orbita
il primo satellite artificiale, lo
Sputnik 1. Fu un vero successo!
Gli scienziati americani non vollero essere da
meno: dopo pochi mesi, misero in orbita il satellite Explorer 1. La corsa allo spazio era cominciata!
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Il 12 aprile 1961 venne raggiunto un grandissimo
. L’astronauta Yuri Gagarin, a
bordo della navetta Vostok 1, volò nello spazio.
Rimase in orbita per 88 minuti e fu il primo ad
assistere allo spettacolo della Terra vista da lassù.

traguardo

La prima donna nello spazio fu invece Valentina
Tereshkova, che partì nel 1963.
Due anni dopo Aleksei Leonov
fece la prima ‘passeggiata spaziale’ al di fuori dell’astronave.
I primi obiettivi erano stati raggiunti, ma gli
scienziati avevano un altro grande sogno:
arrivare sulla Luna! Ed è qui che entrò in gioco
Neil Armstrong...
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