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ECCO A VOI

ASTRID 

MODALITÀ BASE

grazie alla funzione 'chiacchieramatic', 
parlo con Geronimo e capisco di quale 
genio ha bisoGno. 1 attivo una ricerca rapida in tutte le 

epoche, finché trovo il genio adatto 
per il nuovo libro.2 

Buongiorno amici,

sono ASTRID, l’Assistente Spazio 

Temporale Robotica 

Inter-Dimensionale!

Ficcagenio Squitt mi ha creata 

per aiutare Geronimo Stilton a 

scrivere libri sui grandi geni del 

passato.

Grazie a me, Geronimo può 

portare a Topazia il genio che 

preferisce per intervistarlo.

So creare un varco spazio-

temporale in tre facili mosse e 

dispongo di un catalogo infinito 

di geni da contattare.

I miei comandi sono facilissimi 

da usare: provare per credere!
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creo il varco spazio-temporale con il quale il Genio scelto 
può passare dalla sua epoca alla nostra. basta un passo per 
attraversare anni, secoli, millenni... facile, vero?!3 

APPLICAZIONI

benvenuto
predispone
l’occorrente 
per far sentire 
oGni Genio a 
proprio aGio.

scegli il tuo Genio
un cataloGo completo di tutti 
i geni esistiti sulla faccia 
della terra.

nutri il tuo genio
ordina in tempo 

reale i cibi 
preferiti da 
oGni Genio.

imprevisti
Gestisce qualsiasi 
inconveniente possa 
capitare al genio 
durante l’intervista.  

Guardaroba
trova i capi di 

abbigliamento più 
adatti per ogni genio.

foto geniali
recupera tutte 
le immaGini 
esistenti su 
oGni Genio.
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Era la prima domenica d’autunno e la redazione 
dell’Eco del Roditore era più vuota di un buco di 
groviera. C’ero solo io. Cari amici roditori, volete 
che vi racconti perché ero lì? 
Dovete sapere che nonno Torquato…
Ma, scusate, non mi sono ancora presentato!
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, e sono 
il direttore dell’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell’Isola dei Topi. 
Che cosa vi stavo dicendo? 
Ah, sì! Nonno Torquato mi aveva ordinato di scri-
vere un volume di una nuova collana di libri, dedi-
cata ai grandi geni della Storia!
Il nonno mi aveva detto: – Mi raccomando, che 
siano vere interviste, babbeozzo di un nipote! 

Ungenio
dellestelle
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Caro Geronimo, 

ASTRID è pronta! Ti metterà in contatto 

 con i più grandi geni di ogni luogo ed epoca.

  Ho impostato la funzione ‘Chiacchieramatic.’

   Buone interviste!

                                   
          Ficcagenio

8

Ungen io de l l e  st e l l e

Vere interviste?! Per mille mozzarelle, quella sì che 
era una sfida... 
Ma per fortuna conoscevo l’unico roditore in grado 
di aiutarmi: Ficcagenio Squitt!
Lo avevo chiamato per esporgli la situazione e lui 
aveva creato per me ASTRID, l’Assistente Spa-
zio Temporale Robotica Inter-Dimensionale. 
Era passato a lasciarla nel mio ufficio, prima che 
io arrivassi… La scatola era accompagnata da un 
biglietto. Lo lessi:

Guardai la scatola ancora chiusa e sospirai: 
– Che cosa sarà la funzione ‘Chiacchieramatic’?!
A quelle parole la scatola tremò, vibrò e sussultò, 
finché il coperchio si aprì.
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9

Io s
ono s

empre accesa!

Ungen io de l l e  st e l l e

Una sfera di metallo fece un balzo verso l’alto e, 
mentre un visore si illuminava, una voce annun-
ciò: – La funzione Chiacchieramatic è sensibile ai 
comandi vocali, roditore Stilton!
Diventai pallido come una mozzarella. 
Quella era la voce di ASTRID!
Balbettai: – Tu-tu… sei già accesa?!
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Ungen io de l l e  st e l l e

L’assistente rispose con voce metallica: – Ovvio, 
creatura di pelliccia! Io non mi spengo mai!
Respirai sollevato e dissi: – Benissimo! Allora po-
tresti aiutarmi subito?
ASTRID ribatté: – Dipende: che tipo di aiuto ti 
serve, roditore Stilton?
– Vorrei intervistare un genio del passato. Lo fare-
sti arrivare qui? – chiesi.
L’assistente rispose: – Che tipo di genio ti serve? 
Pittore? Scienziato? Filosofo? Antico? Moderno? 
Giovane? Adulto? Noto? Sconosciuto? Il mio 
catalogo è molto fornito. Lo puoi consultare dal 
tuo telefono, se installi l’applicazione ‘Scegli il tuo 
genio’.
Per mille mozzarelle, ASTRID mi faceva girare la 
testa! Confuso, feci un passo indietro, inciampai 
nel tappeto e... caddi sul pavimento!
Mentre mi massaggiavo il sottocoda, mi lamentai: 
– Che botta! Vedo le stelle! 
– Un genio delle stelle? Ottima scelta! – esclamò 
l’assistente. – Attivo il varco spazio-temporale!
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Ungen io de l l e  st e l l e

Gli anelli di ASTRID cominciarono a girare e in 
un attimo davanti a me comparve… il grande Neil 
Armstrong, il primo astronauta ad aver cammi-
nato sulla Luna! 
I baffi mi frullarono per l’emozione: Armstrong è 

sempre stato il mio eroe, fin da 
quando ero un topino!

Lui, senza scomporsi, 
si guardò attorno, poi 
disse: – Uhm, questo 
pianeta somiglia al mio, 
ma la tecnologia sem-
bra più avanzata... 
Poi sorrise e aggiun-

se: – Fammi indovinare: 
siamo nel futuro?!
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