ORE 8: A SCUOLA
DI FORMAGGIO

566-5302-1_int001-006.indd 5

25/07/16 11:46

Testi di Geronimo Stilton
Coordinamento testi di Isabella Salmoirago
Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli
Editing di Alessandra Rossi
Art Director: Iacopo Bruno
Copertina di Roberto Ronchi (disegno) e Christian Aliprandi (colore)
Graphic Designer: Emilio Ignozza / theWorldofDOT
Illustrazioni pagine iniziali e finali: Roberto Ronchi (disegno) e Ennio Bufi MAD5 (disegno
pag.123), Studio Parlapà e Andrea Cavallini (colore) | Mappe: Andrea Da Rold (disegno)
e Andrea Cavallini (colore)
Illustrazioni della storia di Alessandro Pastrovicchio
Coordinamento artistico di Roberta Bianchi
Assistenza artistica di Lara Martinelli e Tommaso Valsecchi
Grafica di Yuko Egusa

Da un’idea di Elisabetta Dami
www.geronimostilton.com
Nuova Edizione 2016
© 2008 - EDIZIONI PIEMME S.p.A.
info@edizpiemme.it
International rights © Atlantyca S.p.A.
Via Leopardi, 8 - 20123 Milan - 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 circuiti
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.

Anno 2016 - 2017 - 2018

Edizione 9 10 11 12 13 14 15

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

Questo libro è stato stampato
su carta certificata FSC ®

566-5302-1_int001-006.indd 6

28/07/16 16:05

Non sono un topo
mattiniero!
Per tranquillizzarmi feci un respiro profondo
e iniziai a RIPETERE
RIPETERE tra me e me: io non
farò figuracce... io sono un topo disinvolto...
Stavo cominciando a rilassarmi quando
squillò il telefono, io sobbalzai e picchiai il
cranio contro la mensola sopra il letto.
Che botta!
Ahia
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non sono Un topo

mattInIero!

Alzai la cornetta del telefono:
era mia sorella Tea .
– Geronimo sei ancora a letto?
SBRIGATI. Ti ricordi che
giorno è oggi? Mi raccomando
cerca di non fare la figura del
babbeo davanti a tutti...

Benjamin ci tiene tanto!

Io borbottai: – Sì, sono sveglio...
(quasi). E mi ricordo benissimo che
giorno è oggi, (purtroppo!).
Stai TRANQUILLA cercherò di non
fare figuracce (chissà se ci riuscirò?).
Misi giù il telefono e sospirai...
Tutto da rifare, ora ero di nuovo AGITATO!
Ricominciai a ripetermi: io non farò figuracce... io sono un topo disinvolto...
Quando finalmente trovai la forza di alzarmi

13
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non sono Un topo

mattInIero!

dal letto, erano le 6.50. Dovevo
sbrigarmi. Ma proprio in quel
momento trillò il cellulare.
Era nonno Torquato :
– Nipote! Sei pronto? Non vorrai fare tardi proprio oggi! Mi
raccomando, non fare brutte figure.

Benjamin ci tiene tanto!

E ricordati... ne va del buon nome della famiglia e dell’Eco del Roditore!
Io risposi con i baffi attorcigliati per la
tensione: – Sì, nonno... Certo, nonno, lo so
che Benjamin ci tiene tanto.
Farò del mio meglio,
nonno...
Io tentai di chiudere in fretta
la conversazione, ma lui andò
avanti a strillarmi nelle orec-

14
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non sono Un topo

mattInIero!

chie per ben dieci minuti. Ero appena riuscito
a mettere giù il telefono quando suonò il campanello di casa.
Era zia Lippa.
– Ciao Geronimo, passavo di qua e ho pensato
di fermarmi a salutarti, ma non vorrei disturbarti...
– Grazie, zia Lippa, non disturbi, entra pure.
– Sai, ti ho portato qualche dolcetto per farti
coraggio : so quanto ti agita parlare in pubblico, ma mi raccomando, impegnati al massimo. Sai, B e n j a m i n c i t i e n e a n t o !
t
Mi fa sempre piacere parlare con zia Lippa e
poi i suoi dolcetti sono speciali...
Si fermò solo dieci minuti, il tempo di lasciarmi i biscotti alla ricotta e vaniglia, un sorriso e
qualche raccomandazione...
Già pregustavo il piacere di rosicchiare

15
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mattInIero!

i suoi dolcetti prelibati con calma, quando arrivò un messaggio sms.
Era di Patty Spring .

SMS di
Patty Sp
r

Ciao G, in bocca
al gatto per
oggi. Benjamin
ci tiene tanto!
A presto.

ing

Ah, che gentile era
stata Patty a scrivermi
un messaggio. Aveva scritto
Allora... forse... voleva vedermi...
Io mi incantai a pensare a lei e ci misi altri
dieci minuti a trovare le PAROLE GIUSTE
per risponderle. Intanto pensavo che davvero
avrei fatto meglio a non fare figuracce quel

‘A presTo’.

16
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mattInIero!

giorno: altrimenti Pandora l’avrebbe sicuramente raccontato a sua zia... cioè a Patty.
Solo l’idea mi fece attorcigliare
i baffi per la tensione... Così, dopo
molto pensare, ecco
che cosa risposi:

SMS
Gero di
nimo

Ziegra, anch’ io
respo di teverdi
stepro!

Avrei voluto scrivere: ‘Grazie. Anch’io
spero di vederti
presto...’. Ma per la
tensione mi si erano attorcigliate anche
le dita! CHE BRUTTA FIGURA!
Avevo appena finito di digitare quel messaggio sconclusionato quando suonò ancora il

17
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mattInIero!

campanello: questa volta era Trappola!
Entrò in casa come un vero e proprio tornado!
– Geeeronimuccio, che faccia hai stamattina?
– La mia solita faccia...
– No, sembri più babbeo del solito.
– Grazie. Tu sì che sai farmi sentire meglio.
– Sei nervoso?
– No, NON sono nervoso.
– Eppure sembri nervoso .
– Ho detto di NO .
– Ma sei sicuro? Perché quando sei nervoso
fai SEMPRE brutte figure.
– NON sono nervoso!
– Sarà, comunque almeno per questa
volta cerca di sembrare normale!
Io strillai: – Bastaaa, ho capitooo!
Se continuate così, mi farete saltare i nervi!

18
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– Lo dicevo io che eri nervoso!
Quando finalmente riuscii a mandare via
Trappola, erano le 7.50 .
Ormai ero in ritardo: Benjamin mi aspettava
alle 8.00 alla fermata dello scuolabus.
Non avevo più tempo per fare colazione!
Mi lavai il muso in fretta e mi vestii, poi mi
precipitai fuori.
Decisamente quella era una GIORNATA NO!
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NO!

n
he son

o!

Quando squillò
il telefono,
sobbalzai
e picchiai
il cranio contro
la mensola!

La sveglia
suonò troppo
presto:alle
6.30 del
mattino!

Ohi ohi!

Mi raccomando

!
ito!
Ho cap
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Zia Lippa mi
portò dei deliziosi dolcetti...
che però non
riuscii a mangiare!

NO!

!

Per fortuna
ricevetti
un sms dalla
mia amica
Patty Spring!

Ec

co
mi
!
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Trappola
entrò come
un tornado,
e non riuscii
a fermarlo!

NO!
26/07/16 11:39

