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Il progetto nasce da una favola futuristica e visionaria basata sulla vicenda di due esseri alieni, gli
insettoidi*,  che dopo un lungo vagare tra i  Pianeti  del sistema Solare in cerca di un ambiente
accogliente e protetto per perpetuare la specie, si imbattono nel pianeta Terra. 
Si tratta di una specie aliena mansueta e incapace di violenza, per questo ormai nomade e in via
d'estinzione.
Il nostro pianeta ha però la fama di essere abitato da esseri crudeli e feroci, gli umani. Si dice non
abbiano rispetto per la propria terra, i propri mari, fiumi ed animali. Non si rispettano nemmeno gli
uni con gli altri, sempre intenti a dichiararsi guerra per questioni futili e insensate. 
Armati di coraggio gli insettoidi visitano la Terra dal caldissimo Equatore al gelido Polo Nord, e
quando  le  speranze  di  trovare  il  luogo  adatto  alla  propria  specie  sono  ormai  sfumate,
sopraggiungono in Italia. Qua, dopo una lunga esplorazione, intravedono  un oggetto dal colore
giallo e dalle forme tondeggianti, sostenuto su 4 ruote, che parrebbe chiamarsi 500X….

500X ricorda la loro vecchia casa nel Pianeta Insettoide e avvicinandosi si rendono conto di aver
trovato  il  luogo  perfetto,  molto  più  spazioso  e  confortevole  della  vecchia  dimora!  
Così,  senza  più  tempo  a  disposizione,  decidono  di  deporre  le  uova  al  suo  interno.  
I due genitori, nonostante il loro animo docile e gentile, si stanziano al di fuori della loro 500X,
pronti  ad  affrontare  i  temuti  umani  pur  di  difendere  i  futuri  nascituri.  
L'unica forma di difesa a loro disposizione sono gli ultrasuoni attraverso cui sono soliti comunicare,
e che sperano possano intimidire i nemici. 
In  realtà,  gli  insettoidi  scoprono che i  loro ultrasuoni  hanno il  potere di  provocare nella  razza
umana felicità ed euforia, e di conseguenza possono aiutarla a vivere finalmente in pace e serenità
sulla Terra!
La specie aliena degli insettoidi, che crescerà prospera, e l’intera umanità, finalmente in armonia,
ringrazieranno per sempre la 500X: ambiente perfetto per l’inizio di nuove e incredibili avventure!

*Insettoide è un oggetto o una creatura immaginaria con sembianze simili a quelle degli insetti o
degli aracnidi. Tali creature immaginarie, spesso rappresentate come extraterrestri, sono utilizzate
nella fantascienza e  sono  citate  in  circostanze  riguardanti  l'ufologia.  Il  termine  è  anche  usato
in robotica per indicare robot esapodi progettati per scopi scientifici o militari. 
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