AGENTI SPECIALI GEOFORCE

INTERVISTA
A LUCA
By Claudia

Ciao mi chiamo Claudia e lavoro come
giornalista presso la rivista “Mission
Possible”, oggi ho una sorpresa per te,
potrai accompagnarmi a conoscere
l’Agente Speciale Luca della squadra
GEOFORCE. Che aspetti? Muoviamoci, ci
aspetta al parco qui vicino.
Percorro i vialetti di ghiaia fino a uno
spiazzo circolare; su una delle panchine
vedo seduto un ragazzo magro e con i
capelli scompigliati, mi fa cenno di
accomodarmi sulla panchina accanto a lui.
Ai suoi piedi saltella festante un cucciolo.

▪ Ma che bel cucciolo… penso di aver già

capito qual è il tuo animale preferito!
- Sì, hai indovinato ho una predilizione per
i cani ed in particolare per la razza Border
Collie. Lui si chiama Bussola e ha quasi un
anno. Bene andiamo avanti, Luca puoi dirci
dove sei nato?
- Sono italiano, però la mia città di origine
è top secret: ti basti sapere che sono

▪
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cresciuto vicino al mare. Sei un appassionato di Geografia e
Orientamento, come si è sviluppata questa
tua passione?
- Come ti dicevo sono cresciuto vicino al
mare e vedere le barche che partivano dal
porto mi ha sempre affascinato. Da
bambino leggevo le gesta di avventurieri
come Cristoforo Colombo e Marco Polo,
viaggiavo con i personaggi creati da Jules
Verne e andavo all’arrembaggio con i pirati
di Emilio Salgari! In questo modo la mia
passione per il mondo è cresciuta. -

▪

Luca ha lo sguardo lontano, come se
stesse ammirando un orizzonte
sconfinato.

▪ Passiamo agli hobby, cosa ti piace fare

nel tempo libero?
- Ovviamente viaggiare, sono già stato in
tutti e cinque i continenti e ho visitato più
di 50 stati. Inoltre mi piace arrampicare e
alcuni dei miei viaggi mi hanno portato a
scalare montagne e guglie rocciose come
quelle bellissime della Monument Valley al
confine tra Utah e Arizona. Viaggiare così tanto ti avrà permesso di
provare tantissimi piatti, qual è il tuo cibo
preferito?
- Che domande, la pizza: rossa o bianca
tutti i gusti più uno! Certo, ormai la pizza è un cibo
universale, puoi trovarla ovunque! Ora
vorremmo sapere il tuo colore preferito e il
perché di questa scelta.

▪
▪

25

| MISSION POSSIBLE

- Blu e tutte le sue sfumature, come i mari
e cieli sconfinati di questo nostro
meraviglioso pianeta! Le mie fonti mi dicono che voi agenti
avete un dispositivo particolare con il
quale potete viaggiare nel tempo. Se
potessi scegliere, quale importante
personaggio del passato vorresti
conoscere?
- Vorrei tornare nel 1492 e affiancare
Cristoforo Colombo nel suo viaggio verso
l’America a bordo delle tre caravelle: la
Niña, la Pinta e la Santa Maria. Siamo arrivati all’ultima domanda, se
potessi andare in vacanza dove andresti?
- Sto progettando da tempo un viaggio
molto ambizioso: vorrei percorrere la
Cordigliera delle Ande a piedi, con zaino in
spalla, accompagnato solo dal mio fedele
cane. Sto solo aspettando che Bussola
diventi un po’ più grande! -

▪

▪

Luca è proprio simpatico e con i suoi
racconti di viaggi e avventure ha fatto venir
voglia di partire anche a me, la sua
passione per questo pianeta è evidente.
Non ci sono dubbi, ha sicuramente la
stoffa per essere un Agente Geoforce.
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