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quanto Douglas Adams , Gli abitanti meccanici del pianeta
Krikkit sono stufi di guardare il cielo stellato sopra le loro
teste, con tutto quell'inutile, monotono scintillio. Così
decidono, semplicemente, di distruggerlo, facendo scomparire
l'intero universo. Solo cinque individui possono opporsi ai loro
folli piani: il terrestre Arthur Dent, viaggiatore dello spazio e
del tempo, con il suo inseparabile amico alieno Ford Prefect,
che, giusto per provare una nuova esperienza, decide di
andare fuori di testa; insieme a loro l'indomabile
Slartibartfast, vicepresidente della campagna per il Tempo
Reale che viaggia su un'astronave alimentata dal
comportamento irrazionale; il mostruoso Zaphod Beeblebrox,
dotato di due teste e tre braccia, e la sensualissima Trillian.
Per la strana brigata inizia così un'altra pazzesca avventura...
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