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PER NON IMPAURIRE I TERRESTRI, VIAGGIATE ININCOGNITO: MIMETIZZAte IL VOSTRO BOLIDE COSMICO.

TERRESTRE NELLA SUA VASCA DA BAGNO

« UN'OPERA SCIENTIFICA,
SIMPATICA, COSMICA, IN UNA PAROLA...

UNICA! »
Copernico

« UN MANUALE ALLA MODA
PER DIVERTIRSI UN SACCO...
ME LA SONO SPASSATA! »

Galileo

souveni
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 terr
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La terra, questo territorio poco conosciuto, infestato da specie viventi, è l’ultimo pianeta selvaggio del nostro cosmo.Sei un avventuriero e stai progettando una spedizione sulla terra?ALLORA QUESTA GUIDA È FATTA PER TE!
Professore diplomato in Terrestrologia, da tanti anni studio e osservo con passione le creature terrestri ed il loro ambiente naturale. Sono, ormai, un esperto e desidero condividere con te, in questa guida, tutte le mie conoscenze.
Grazie a « Terrestri, istruzioni per l’uso », scoprirai le ultime teorie scientifiche riguardanti la Terra ed imparerai a evitare le trappole che questo pianeta ti riserva… Ma non è tutto: entrerai nell’affascinante intimità dei suoi abitanti!
I Terrestri mangiano alieni arrostiti? I gatti hanno ridotto gli Umani in schiavitù? Perché gli Umani lasciano che i loro piccoli subiscano la tortura della mensa? Tutte le domande che ti fai e tutte quelle alle quali non hai neanche mai pensato troveranno la loro risposta qui. Grazie a questa guida, i Terrestri non avranno (quasi) più segreti per te!

Perciò, ti rimane solo una cosa da fare: GIRARE PAGINA! 

Professore T. Lunastorta
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LIVELLO 1 - PRINCIPIANTE
LE PICCOLE COSE INDISPENSABILI

DA SAPERE PRIMA DI TOCCARE TERRA
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1 - il punto di vista DEI TERRESTRI

Un Umano chiamato Da Vinci
ha dipinto questa rappresentazione

più di cinque secoli fa.
È importante notare che da allora, 
l’Umano è peggiorato e non gli 

rimangono che 4 tentacoli articolati: 
 2 BRACCIA E 2 GAMBE! 

SLIP FATTO A MANO

100% lana che pizzica 

(capiamo meglio

la faccia dell’umano)

CENTRO DELL'UNIVERSO

BIG 
BANG

foglia di fico
(troppo freddo

al sedere)

mutande lunghe
(troppo caldo
alle cosce)

slip/mutandina
(perfetto)

Cos'è uno slip? 
Lo slip è una mutandina per i ragazzi. Una mutandina è uno slip per le ragazze 
(agli Umani non piacciono le cose semplici). Slip e mutandina sono il risultato di 
una lunga evoluzione (vedi schema di seguito).  

Ri BIG 
BANG ?

LA TERRA, DOV'È?

pianeta terra 
# 89°15’

    fonte BOOgle Maps

infinito

oltre

buco
e basta

buco nero

cometa c'è qlk1

galassia 
bor7 dasera

pianeta
bisc8

2 - LA REALTÀ SCIENTIFICA
LA TERRA: un granello di sabbia perso nel vasto universo.

BOOgle Maps
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Numerosi GPS (Grandi Professori Scientifici) hanno tentato di 
convincere gli Umani che la Terra è soltanto una polvere cosmica,
   SENZA MAI RIUSCIRCI!

Copernico

Galileo

Einstein
(questo sembra
quasi normale)

Keplero

R2-D2

CHE POETI! 

Perché i Terrestri
sono concentrati su loro stessi.
Pensano che le stelle servano solo

a una cosa:

MA 
PERCHÉ?

3 - LO SGUARDO DEI GPS

FARE DA SFONDO ALLE LORO SERATE ROMANTICHE !

Anche quando l’Umano mette un piede fuori dal suo pianeta,
pensa solo a segnare il proprio territorio.

la navetta
 di polo

11

POLO!
non farla

nella tuta!
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Potenzialità
Tecnologica

MENO NE 
SANNO, PIÙ NE

INVENTANO!

Siccome non riescono a studiarci,
gli Umani ci immaginano. E sanno
essere MOLTO, MOLTO CREATIVI!

Potenzialità 
Fantastica

Umano in piena fase creativa

Noi,
brutti e gentili

noi, 
brutti e cattivi

Noi, 
brutti e mosci

Tanto da essere indotti a classificare le nostre immagini in TRE CATEGORIE:

Brutti, brutti, sempre brutti! 
se sapessero...

o almeno...
così pensano!

Quello che gli Umani
        ‟sanno" di noi

1 - Tutto

questa è
la verità!

NO
N 

CI
 V

ED
RA

NN
O M

AI e poi mai! 

PO
SS

IA
MO

 C
ON

TIN
UA

RE
 A

D A
BBR

ON
ZA

RCI 
SEN

ZA VELI... O SENZA SQUAME.

In ambito tecnologico, i Terresti sono degli INCAPACI! HUBBLE
(è il telescopio

Terrestre più potente)

Tavoletta

del WC

Lampadario

Alogeno

plancia

ah, ah, ah !PISELLI

500g

2 - niente

COME POTREBBERO 
OSSERVARCI? 
I loro telescopi 

hanno obiettivi fatti di pezzi 
di latta messi insieme

da ragazzini!


