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Trentatré
cravatte rosse
Se già mi conoscete, lo sapete... io sono un
tipo, anzi un topo, abitudinario, e mi vesto
tutti i giorni nello stesso modo.
A me piace così, che cosa ci posso fare?
Computerillo strillò: – Come immaginavo:
tanti vestitilli tutti uguali per Geronimillo!

Che noia, che noia, che noia!
Allora la porta si spalancò e apparvero loro...
Mia sorella Tea!
La mia amica Tenebrosa!
Mio cugino Trappola!
Ma com’erano vestiti???
Indossavano abiti bellissimi , ma... strani!
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Trentatré cravatte rosse

Trascinarono un enorme baule fino ai piedi
del mio letto, poi iniziarono a canticchiare una
canzoncina:

– Q u i i n i z i a u n ’ a v v e n t u ra , b e l l a d a p a u ra ,
!
guarda l’eleganza, pr
e p a ra t i a u n a d a n z a
che ri
Q u e sto b a u l e q u a , c o n t i e n
e u n a n o v i tà ,
a b i t i s ta g i o n a t i , m a n o n p
ati!
ta n t i
e r q u e sto a n t i q u
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Trentatré cravatte rosse

Poi fecero un girotondo intorno a me, gridando: – Vai col vintage!
Computerillo si unì al coro, canticchiando in
falsetto mentre sbatteva lo schermo a tempo:
– Vai col vintage, vai col vintage, vai col
vintage! Vai col vintage, Geronimillo!
Io non ci capivo più niente e chiesi:

– Eeeeh?

Vi n t a g e ?
C h e co s ’ è i l v i n t a g e ?
Computerillo sospirò: – Geronimillo, tutto
devo spiegarti, babbeillo... tutto tutto tutto!
Allora apri le orecchille che ti spiego tutto per
benillo...

15
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IL VINTAGE
CHE COS’È IL VINTAGE?

È vintage un oggetto che risale ad almeno venti anni fa,
e che ancora oggi piace perché prodotto con materiali
e stile di qualità. Possono essere vintage abiti, scarpe,
borse, gioielli, ma anche tanti altri accessori, oggetti
di arredamento, dischi, strumenti musicali, biciclette,
motociclette, automobili, e anche computer!

LA MODA VINTAGE

Oggi è sempre più apprezzata la moda vintage.
Un abito ci ricorda il tempo passato, un particolare momento della storia del costume, e
spesso risulta più elegante di un abito nuovo!
Molte attrici famose oggi scelgono abiti
vintage per le occasioni più eleganti.

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ

A volte i pezzi vintage richiedono riparazioni, ritocchi o modifiche, o un vero e proprio restauro... Questo fa parte del loro
fascino, perché permette di dare una nuova
vita a oggetti del passato!
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RISPETTARE L’AMBIENTE

Scegliere un pezzo vintage anziché uno nuovo
permette anche di rispettare l’ambiente,
risparmiando risorse naturali del pianeta
ed evitando di inquinare!

COLLEZIONISTI DI VINTAGE

Molti collezionisti appassionati girano per mercatini in
cerca di pezzi più o meno rari: chi ha l’occhio allenato,
riconosce subito abiti e accessori di famosi stilisti, perché ciascuno ha un suo
stile preciso! Oggi esistono molti siti
internet che propongono pezzi vintage e
che mettono in contatto i collezionisti,
permettendo loro di vendere e comprare. È un modo di rinnovare il proprio
guardaroba, senza troppi sprechi.

IL BELLO DEL RISPARMIO

Oltretutto, gli abiti vintage spesso
costano meno di quelli nuovi,
perciò si può anche risparmiare!
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Un’idea...
stilosa!
Trappola mi tirò un piffo sul muso: – Cugino,
abbiamo un’idea stilosa! A proposito, sai che
hai proprio una bella casa? Grande, poi! Proprio grande! Con tanto, tanto spazio! Per non
parlare del tuo garage , così ampio!
Io, che conosco bene mio cugino, sospirai:
– Un’idea stilosa, dici? Uhm, ti ascolto...
Ma io sapevo per esperienza che le ‘idee’
di mio cugino di solito significavano molte
‘complicazioni ’ per me!
Trappola spiegò: – Cugino, ora è di moda il
vintage, quindi abbiamo deciso (noi!) di coinvolgere (te!) in questa stilosa idea, ovvero
18
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Un’idea... stilosa!

aprire un negozio di abiti vintage... Tu potrai
decidere ovviamente se partecipare...
Io
: – Ma io potrei anche decidere di
non partecipare, giusto?
Tea sbuffò e disse: – Ha proprio ragione Tenebrosa, sei noioso come la muffa ai baffi!
Computerillo strillò: – Sei il solito noiosillo...
Tenebrosa socchiuse gli occhi verdi
(oh, com’erano verdi gli occhi
decidere
puoi
Tu artecipare...
di Tenebrosa!) e sbatté
p
di
le lunghe ciglia
(oh, com’erano
lunghe le ciglia
di Tenebrosa!)
facendo un sorrisetto
furbetto (oh, com’era
furbetto il sorrisetto
di Tenebrosa!).

borbottai
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Un’idea... stilosa!

Poi lei mi fece un grattino sotto il mento:
– Ciccetto, tu puoi decidere di partecipare...
oppure decidere di partecipare... capisci?
Io ero perplesso : – Ehm... scusami, ma temo
di non capire, in che senso posso decidere...
se poi devo partecipare comunque?
Lei fece una
: – Ma è ovvio! Tu
puoi decidere di partecipare, ma non puoi decidere di non partecipare, insomma...
Poi cambiò tono: – Te lo spiego meglio: tu
partecipi e basta, perché te lo dico io, capito?
PAR-TE-CI-PI! Altrimenti...
Io preoccupato mi affrettai a rispondere:
– Ehm, ma certo, ora capisco, cioè non capisco, ma va bene lo stesso! Tu ci tieni tanto a
che io partecipi, e allora io... Ma a proposito,
che cosa significa ‘partecipare’, cioè, che cosa
dovrei fare?

smorfietta
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Un’idea... stilosa!

Tenebrosa mi strinse per il braccio (per mille mozzarelle, com’era decisa quella stretta!)
e annunciò a tutti con aria trionfante: – Il mio
Ciccetto, questo qui, insomma Geronimo,
il mio fidanzato, partecipa alla nostra nuova
stilosissima idea!
Tutti gridarono ‘evviva!’ tranne Computerillo,
che strillò: – Evvivilla!
Io intanto provavo a prot e stare : – Veramente
tu non sei la mia fidanzata, ma
la mia (quasi) fidanzata...
e poi non ho capito, che
cosa dovrei fare?
Ma già Tenebrosa stava
dando ordini a tutti:
ni
i
l
l
– Portate nella stanza da
cappe
letto (di Geronimo), la collezione di cappellini vintage.
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Un’idea... stilosa!

Ammucchiate tutte le scarpe
vintage nel bagno (di Geronimo). Invece nel salotto (di
Geronimo) metteremo i vestiti
vintage, ammucchieremo le
giacche sul divano (di Geronimo), mentre le gonne vintage
le metteremo... le metteremo...
le metteremo... ecco, nello
studio (di Geronimo)!
Io protestai: – Eh no, lo studio
no! Dove mi metterò a scrivere
i miei libri?
Computerillo ridacchiò:
– Geronimillo, da oggi non
lavorerai più ai tuoi librilli,
ma lavorerai con noi al nostro
nuovo negozillo, che sarà...

22
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Un’idea... stilosa!

Trappola intervenne: – Il nostro nuovo negozio
sarà nel tuo garage! Abbiamo già pensato
a tutto, dai permessi ufficiali, all’arredamento,
al nome... infatti si chiamerà...
Tutti gridarono in coro:

–

TOPO VINTAGE!
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