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Quale 
festival?!

Quella mattina, quando suonò la sveglia... 
non avevo proprio voglia di alzarmi dal letto! 
A voi non capita mai? Le coperte erano così 
calde… il cuscino così morbido… il materasso 
così comodo… insomma, era la situazione 
ideale per un tipo, anzi un topo, pigro come 
me! Spensi la sveglia e richiusi gli occhi, 
mormorando fra me e me:  
 – Ancora cinque minuti…
Ma si sentiva ancora...

DRINDRIN DRIN
DRIN DRIN ! ! !

DRIN DRIN

DRIN ! ! !

Ronf!
Ronf!
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Quale festival?!

Allungai la zampa…
Ma che sbadato, non mi sono ancora pre-
sentato: il mio nome è Stilton, Geronimo 
Stilton , e sono il Direttore dell’Eco del Ro-
ditore, il giornale più famoso dell’Isola dei Topi!
Come vi dicevo, allungai la zampa, afferrai  
il telefono e risposi, assonnato: – P-pronto?

Una roditrice squittì:  
– Buongiorno! Qui è  

la società di sondaggi Top- 
opinione! La chiamo per 

sapere secondo lei chi 
vincerà il festival! 
– F-festival? Quale 
festival?  – domandai.

 8

Oh, nO! AvevO dimenticAtO

il cellulAre AccesO!

Buongiorno!

P-pro

nto
?
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Quale festival?!

Lei rispose: – Come? Lei non sa niente?
Io dissi: – N-no… Cosa d-dovrei sapere?
La roditrice tagliò corto: – Mi scusi! Il tempo 
stringe e io devo finire il sondaggio. 
Buona giornata e grazie lo stesso!
E riattaccò. Per mille mozzarelle, che fretta! 
Ormai ero completamente sveglio e mi venne 
l’idea giusta per cominciare bene la giornata: 
un FRULLATO AI QUATTRO FORMAGGI nel mio 
bar preferito!
Mi alzai, mi vestii e uscii. 
Arrivato in Largo della Mozzarella, mi im-
battei in una folla di roditori ferma davanti al 

Grand Hotel.
Una roditrice diceva: – Speriamo di vederlo! 
Un’altra sospirò: – Vorrei tanto un autografo! 
Un roditore squittì: – Chissà se riuscirò a fare 
una foto con lei! 

 9

Oh, nO! AvevO dimenticAtO

il cellulAre AccesO!
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Di chi stavano parlando?! 
Mi avvicinai: – Scusate… che cosa succede?
La prima roditrice rispose: – Non lo sa? Stia-
mo aspettando gli attori Ciak Sigira e  
Topetta Bobina! Sono in città per il festival!

 
Domandai: – E di quale festival si tratta?
Ma la folla si mise a gridare: 
– Stanno uscendo! 
– Un aUtografo! 
– unA fOtO, per fAvOre!
Feci appena in tempo a vedere i due attori  
tra i bagliori dei flash, prima di ritrovarmi 
schiacciato come una sottiletta in un toast!
Gridai: – Aiuuuto!
Quando uscii da quel caos, mi frullavano i 

baffibaffi
baffi baffi  per lo stress!

Ancora questo festival?!? ?! !? ?

Quale festival?!
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Ancora questo festival?! ?

A
iu

to
!

U
na

 foto!

U
n 

au
tografo!
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Ancora quel festival?!? ?? ?? ?

Di quale festival parlavano tutti?!

Ancora stordito, mi avviai verso il BAR : 
pregustavo già il frullato! 
Ma quando ci arrivai il barista, Bungo Strapaz-
za, stava appendendo un cartello alla porta…

Bungo mi disse: – Scusi, dottor Stilton, sono 
di fretta!
E… SBAM!  Mi sbatté la porta sul muso.
Non ci capivo una crosta.

CHIUSO
PER ALLESTIMENTODEL FESTIVAL
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