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BUIO IN SALA!

Tutto ebbe inizio un venerdì. Ma non un 
venerdì qualunque... proprio QUEL venerdì!
Il venerdì di cui sentivo parlare da giorni, ma 
che dico, settimane, anzi mesi! Era il giorno in 
cui in tutti i CINEMA GALATTICI 
sarebbe uscito il film in 5D “Il Signore degli 
asteroidi”! E voi sapete che cosa significa 
vedere un film in 5D, vero? Significa immer-
gersi nella poltrona fluttuante di un cinema e 
prepararsi a vedere OLOGRAMMI* che 
escono dallo schermo e si muovono in ogni 
parte della sala, con effetti speciali galattici e 
un audio super-mega-ultra-potente!* 
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Ma, scusate, non mi sono ancora presenta-
to: il mio nome è Stiltonix, Geronimo 
Stiltonix, e sono il capitano della mitica 
Top Galaxy, l’astronave più stratopica di tutte 
le GALASSIE!
Dunque, dicevo, quel venerdì avevo promesso 
al mio nipotino Benjamin e alla sua amica 
Pandora di accompagnarli al CINEMA 
GALATTICO. 

IL CINEMA GALATTICO 

Il cinema galattico è una sala di forma sferica dove 

vengono proiettati i film in 5D, con immagini a ologrammi 

che escono dallo schermo e si muovono nella sala. 

Lo spettatore si accomoda su una delle poltrone 

fluttuanti e si gode lo spettacolo tutto intorno 

a sé, totalmente immerso negli effetti speciali!

Attenzione: sconsigliato ai tipi ansiosetti, fifoni 

e facilmente impressionabili!

Dall’Enciclopedia Galattica
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BUIO IN SALA!

Proprio in quel momento sentii le loro vocine 

SQUILLANTI: – Ziettooo... Noi siamo 
pronti!
– Bene, andiamo! – risposi sorridente, anche 
se sotto sotto ero un po’ preoccupato... 

Non so voi, ma a me tutti quegli olo-
grammi fluttuanti mettono la nausea... 
Arrivammo al cinema un po’ in anti-
cipo, ma la sala era già stracolma di 
roditori che sgranocchiavano gustosi 
pop-corn al triplo formaggio. 

Appena le luci si spensero, le poltrone 
cominciarono a fluttuare nell’aria 

e il film in 5D ebbe inizio. 
Fu subito uno sfrecciare di astronavi, di robot 
e di alieni minacciosi, inseguimenti 
e colpi di scena mozzafiato... 

B RRR . . .  CHE FIFA FEL INA! 

Non so voi, ma a me tutti quegli olo-
grammi fluttuanti mettono la nausea... 
Arrivammo al cinema un po’ in anti-
cipo, ma la sala era già stracolma di 

Le luci si spensero e la poltrona iniziò a fluttuare...

Il film era pieno di alieni minacciosi...

... e colpi di scena mozzafiato!
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Le luci si spensero e la poltrona iniziò a fluttuare...

Il film era pieno di alieni minacciosi...

... e colpi di scena mozzafiato!
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BUIO IN SALA!

Dopo qualche minuto, però, le immagini 
divennero improvvisamente SFOCATE 
e tremolanti. 
Poi, lo schermo iniziò a vibrare... 
Benjamin mi chiese: – Zietto, è un nuovo 
effetto speciale?
Prima che potessi rispondergli, tutto si spense 

e ci ritrovammo in un buio 
così buio che 
sembrava di essere 
finiti in un buco nero!

e ci ritrovammo in un buio 

finiti in un buco nero!
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