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Brividella

Pipistrillo
Tenebr
Tenebraoxsa

Nonno tain
Frànchens

Nipotina preferita
di Tenebrosa.

ENTO
VI PRES IGLIA
LA FAM AX !
TENEBR

Giornalista della Valle
Misteriosa, risolve casi da
brivido con il suo inseparabile
pipistrello domestico.

a

rypt
onna C

N

Scienziato
distrattissimo,
grande esperto di
mummie egizie.

gnac

Sgnic e S

Gemellini dispettosi,
esperti di informatica.

Kafka
Appassionata di ragni,
ha una tarantola gigante
di nome Dolores.
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Scarafaggio
domestico della
Famiglia Tenebrax.
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domo

Maggior

Bebè

Poldo

Il fantasma che
da sempre dimora
a Castelteschio.

seppe

Signor Giu

È stato adottato e
accolto dalla Famiglia
Tenebrax con amore.

Il maggiordomo della
Famiglia Tenebrax, snob
fino alla punta dei baffi.

sorci

rra
Sotte

Madam
Latomb
Governante della
famiglia. Nella sua
capigliatura si annida
Caruso, il Feroce
Canarino Mannaro.

ina
Languor

.

afka
Cuoco di Castelteschio,
sogna di brevettare
lo ‘Stufato di Stufato’.
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Papà di Tenebrosa,
dirige l’impresa di pompe
funebri ‘Funerali coi Baffi’.

Pianta carnivora
da guardia.
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una mostra
Di mostri

Sul piazzale di fronte al Museo delle Scienze
una FOLLA numerosa attendeva con ansia
di entrare alla mostra.
Davanti al
viola, il sindaco
Spaventopio Tempesta non aveva però ancora terminato il discorso di inaugurazione e
a molti tremolavano le palpebre dal
sonno e i baffi dagli sbadigli.
– In questo meraviglioso, memorabile, infausto giorno, miei cari e funerei concittadini di
con la giusta
Lugubria,

nastro

CELEBRIAMO
20
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una

mostra Di mostri

solennità un avvenimento di portata nazionale,
ma che dico, mondiale...
Una deliziosa
si accostò al sindaco
con eleganza: era la moglie, Codina Tistendo.
– Tesoro, taglia... – gli mormorò in un orecchio.
Il sindaco si CONFUSe : – Eh? C-che cosa
hai detto?
La gentile consorte aumentò il volume:
– Taglia il nastro...
Spaventopio protestò: – Solo due paroline
ancora, cara...
–
– gridò esasperata

roditrice

IL NASTRO!

Codina.
Il sindaco non aspettò oltre e tagliò
in due il nastro che impediva l’ingresso ai visitatori. Tutti riuscirono a entrare nelle
ampie sale del museo e Geronimo finalmente
riuscì a leggere lo striscione all’ingresso:
22
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Subito deglutì, intimorito. Poi notò in un
angolo due roditori dall’aspetto bizzarro.
– Chi sono? – chiese a Tenebrosa.
– I nostri
più famosi,
Ignazio Topossi e Larissa Pietrasecca! –
dichiarò l’amica. – Dopo
anni e anni di ricerche, sono
riusciti a ricostruire gli
SCHELETRI dei dinosauri vissuti nel nostro territorio milioni di anni fa!
– All’epoca non ero nato nemmeno io! – sottolineò il nonno

archeologi

23

566-2244 Int013-121.indd 23

22/11/11 09.46

una

mostra Di mostri

s

con un gran o r r i s o . – È un’occasione
unica. Mi frullano i baffi per l’emozione. Tra
l’altro ne approfitterò per testare la mia ultima

INVENZIONE!

Il professore teneva tra le zampe una scatolina
nera con due pulsanti :
uno rosso, l’altro verde.
Brividella chiese: – Di che cosa si tratta,
nonnino?
– È un

Telecomando
Bloccaseccatori!

Se qualcuno ti disturba, basterà
puntargli sul muso muffoso il
telecomando e schiacciare il bottone
rosso : il seccatore si bloccherà all’istante.
– Per mille mozzarelle! – esclamò Geronimo,
stupito. – Ma resterà bloccato per sempre?!
24
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CHE
E
R
O
T
A
C
SEC
TUNA
MI IMPOR

TELECOMANDO RI
BLOCCASECCATO

SECCATORE
BLOCCATO
!

TASTO
ROSSO

bloccherà

– Ma no, si
per qualche
istante, al massimo qualche minuto... Non
potrà muovere una zampa di un millimetro,
né parlare!
Tenebrosa abbracciò il nonno di slancio.

–

nonnino, sei un genio! Posso provarlo?
Il professore le passò l’aggeggio con cautela:
25
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– Devi premere il bottone rosso... solo
il ROSSO , mi raccomando!
La roditrice puntò il telecomando dritto su
Geronimo e schiacciò il bottone rosso.
L’altro protestò: – T-tenebruccia, non
farlo...
Lei, però, lo aveva già fatto. La luce rossa
il muso del giornalista e...
lui rimase bloccato!

illuminò

Glo

He he!

b!
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– Non dovevi bloccarlo zietta! – esclamò
Brividella. – Adesso come farai a sposarlo?
Tenebrosa ridacchiò: – Nessun problema,
tra poco il mio
tornerà
quello di sempre!
– Fidanzatifidanzatifidanzati!– strillò
Pipistrillo.
– Noi non siamo fidanz... –
Geronimo, che ricominciava a muoversi.
Tenebrosa però lo interruppe: – Uffa Ciccetto,
quasi quasi ti blocco di nuovo!
Ma poi si rivolse al nonno: – A che cosa serve
il bottone VERDE? Posso schiacciarlo?
Il professore afferrò fulmineo il
telecomando: – Questa parte dell’invenzione
ha ancora bisogno di... ehm... un paio di ritocchini. Ma ora andiamo, la mostra ci aspetta!

FIDANZATO

balbettò
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