AGENTI SPECIALI GEOFORCE

INTERVISTA
A SARAH
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 Sarah della squadra
GEOFORCE. Che aspetti? Muoviamoci, ci
aspetta qui vicino.
Entro in una graziosa caffetteria dove
preparano una gustosa cioccolata calda,
mi guardo intorno e noto subito una
ragazza intenta a leggere un libro.
Mi avvicino al tavolo e l'Agente Speciale
Sarah alza lo sguardo e mi sorride
dolcemente facendomi cenno di sedermi.

▪ Sarah puoi dirci dove sei nata?

- Sono originaria del Massachusetts, però
non posso essere più precisa… sai com’è
per questioni di sicurezza. Sei un’appassionata di Storia e lingue
antiche, come si è sviluppata questa tua
passione?
- Tutto è cominciato quando avevo 7 anni
e i miei genitori mi hanno regalato un kit

▪
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per costruire il modellino del Colosseo.
Ho cominciato a cercare informazioni
sugli antichi Romani e con il tempo a
studiare il latino. Allora dicci, qual è il tuo animale
preferito?
- Senza ombra di dubbio il gatto, a 9 anni
mi sono appassionata degli antichi Egizi e
ho scoperto che per loro il gatto era una
divinità. Così, quando per il mio
compleanno ho ricevuto un gatto, l’ho
chiamato Bastet come la divinità Egizia. -

▪

A Sarah brillano gli occhi mentre mi
mostra la foto della sua gatta, un Egyptian
Mau dal manto a strisce grigie.

▪ Passiamo agli hobby, cosa ti piace fare

nel tempo libero?
- Principalmente mi piace leggere di tutto:
saggi, romanzi e anche fumetti. Poi mi
piace nuotare: quando andavo alle
superiori facevo parte della squadra di
nuoto della scuola e nella staffetta
nuotavo lo stile rana.Visto che sei un'amante della lettura ci
puoi dire quali sono i tuoi tre libri preferiti?
- Solo tre? Mhm che difficile… allora in
ordine direi: le opere di Omero, Le
avventure di Percy Jackson e al primo
posto la saga di Harry Potter. Ho sentito bene? Il tuo libro preferito è
Harry Potter? Se dovessi superare lo
smistamento dove ti manderebbe il
cappello parlante?
- Mi piacerebbe essere una Corvonero: io

▪

▪
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amo leggere, studiare e risolvere enigmi! Passiamo alla prossima domanda: qual
è il tuo cibo preferito?
- Da vera americana il mio piatto preferito
è il Cheese Burger con contorno di
patatine fritte! Ora vorremmo sapere il tuo colore
preferito e il perché di questa scelta.
- Dunque… direi il giallo, ma non un giallo
qualsiasi, il giallo della sabbia del deserto
dove si sono sviluppate le antiche civiltà! 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?
- Ho sempre desiderato conoscere la
regina di tutte le regine: Cleopatra. Mi
piacerebbe intervistarla per approfondire il
ruolo della donna a quel tempo. Siamo arrivati all’ultima domanda, se
potessi andare in vacanza dove andresti?
- A Londra, per visitare ancora una volta il
British Museum: resto ore a fissare
incantata la Stele di Rosetta! -

▪
▪
▪

▪

Sarah è proprio una studiosa appassionata
e riesce a trasmettermi la voglia di
scoprire qualcosa di nuovo. Non ci sono
dubbi, ha sicuramente la stoffa per essere
un Agente Geoforce.
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