AGENTI SPECIALI GEOFORCE

INTERVISTA AL
PROFESSORE
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 il
Professore, la mente dietro alla squadra
speciale GEOFORCE. Che aspetti?
Muoviamoci, ci aspetta qui vicino.
Entro nella hall dell'hotel, mi guardo
intorno e seduto in una poltrona vedo un
uomo distinto, sulla cinquantina. Mi
avvicino e lo saluto, lui si alza, mi porge la
mano: la sua stretta è decisa. Poi mi invita
a sedere nella poltrona di fronte alla sua.

▪ Buongiorno, deve sapere che siamo

molto curiosi in merito al suo lavoro e alla
base GEOFORCE, per prima cosa
vorremmo chiederle se può dirci il suo
vero nome e da dove viene.
- Non ho problemi a dirvi che sono
originario del Sud Africa, ma non posso
rivelarvi il mio vero nome per ovvie
questioni di sicurezza. MISSION POSSIBLE |
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▪ Temevo che avrebbe risposto così, può
dirci almeno come mai la chiamano il
“Professore”?
- È una lunga storia, vi basti sapere che
siccome sono una persona molto
eclettica, mi piace studiare e approfondire
argomenti molto diversi tra loro. Ho
sempre una risposta per tutto e questo mi
ha fatto guadagnare il soprannome di
Professore. Ora parliamo di GEOFORCE. Come
possiamo catalogare questa agenzia?
- GEOFORCE è un’agenzia non
governativa, fondata con lo scopo di
supportare nelle loro spedizioni scienziati
e studiosi di tutto il mondo. La nostra
missione è sostenere e promuovere la
ricerca in ogni ambito di studio.

▪

Mentre parla il Professore emana
sicurezza e determinazione: è evidente
che crede molto in questo progetto.

▪ Ora, ci piacerebbe sapere dove si trova

la base di GEOFORCE…
- Mi dispiace l’ubicazione della base deve
rimanere segreta, in quanto custodiamo
alcune tecnologie molto avanzate e
svolgiamo ricerche di interesse mondiale,
però posso dirvi che la base ha sede su un
atollo, un’isola vulcanica, nell’Oceano
Pacifico. Ha parlato di tecnologie molto
avanzate… ci può parlare di alcune di
esse?
- Negli anni abbiamo sviluppato alcuni

▪
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dispositivi molto interessanti tra cui la
bussola-laser, che permette di
seguirecon estrema precisione le
coordinate segnate; lo spray
camaleontico che permette di
nascondere e mimetizzare un oggetto;
lo scanner dei travestimenti, che
permette di stampare in 3D abiti di
qualunque epoca; gli stivali a propulsori
che permettono di volare; la macchina
del tempo e molti altri. Si tratta di
dispositivi utilissimi ma che se
cadessero nelle mani di persone
sbagliate potrebbero creare grandi
danni.Capisco, ha perfettamente ragione.
Quindi quante persone possono
accedere alle strumentazioni?
- Pochissime: gli unici ad avere il nulla
osta di sicurezza siamo io, gli Agenti
speciali Sarah, Luca, Kiko, Miguel e
Drone Alfa. Cosa ci può dire di Drone Alfa?
- Drone Alfa è un robot con una
intelligenza artificiale estremamente
potente; è in grado di svolgere molte
operazioni tra cui il viaggio nel tempo.
La sua presenza nelle missioni è
indispensabile e gli agenti sono abituati
a fare affidamento su di lui. Si tratta di
un elemento fondamentale della nostra
squadra. Va bene, ultima domanda, come
scegliete i vostri agenti?
- La squadra attuale è la prima che
abbiamo creato però siamo sempre alla

▪

▪

▪

ricerca di nuovi talenti. Abbiamo
osservatori in tutto il globo che ci
segnalano ragazzi e ragazze in gamba.
Ogni cinque anni inviamo un invito ai
ragazzi selezionati e svolgiamo un
campus di addestramento durante il quale
testiamo le loro abilità e competenze, la
loro capacità di adattamento
nell’affrontare e risolvere problemi. Un
agente GEOFORCE deve avere coraggio e
sangue freddo, ma deve essere anche una
persona di buon cuore, impegnata nella
salvaguardia della natura. Inoltre deve
impegnarsi nello studio e conoscere le
nuove tecnologie. Ringrazio e saluto il Professore che è stato
così gentile da dedicarmi del tempo:
l’Agenzia GEOFORCE è nata da poco ma
con il Professore a guidarla è già divenata
un punto di riferimento per gli studiosi di
tutto il mondo, sono certa che sentiremo
parlare spesso di loro!
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