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PARolA
D’oRDine

L’ AUT UNNO  iniziava a tingere con i suoi 
colori caldi il giardino del College di Topford.
Le foglie rosse e dorate sui rami ondeggiavano 
dolcemente, mosse da un leggero venticello.

La professoressa Rosalyn 
Pliè passeggiava con 

calma, incantata 
dalla bellezza 
del paesaggio.
Una bella cam-
minata nella 

NATURA 
era la sua 
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ricetta infallibile per trovare l’ispirazione per 
le coreografi e da preparare con i suoi allievi 
del corso di danza.
All’improvviso un rombo cupo ruppe il tran-
quillo silenzio del giardino e rami, foglie e 
cespugli fremettero come sotto l’effetto di un 

CICLONE. Rosalyn Pliè alzò la testa verso 
il cielo e scorse un grande elicottero scu-
ro, con le iniziali VV  bene in vista sul fi anco.
– Vik e Vanilla sono tornati dalla loro settima-
na di vacanza! – esclamò una voce squil-
lante alle spalle della professoressa, mentre 
un’altra voce, più bassa e melodiosa, aggiun-
geva: – A bordo del loro elicottero personale, 
naturalmente!
L’insegnante si voltò e vide che a parlare era-
no state Nicky e Violet, due allieve del suo 
corso di danza.
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Le ragazze stavano trasportando due grossi 
scatoloni attraverso il giardino.
– Buongiorno professoressa!
Rosalyn rivolse loro un cenno di saluto e uno 
dei suoi dolci SORRISI.
Le ragazze si diressero verso la grande saraci-
nesca chiusa del GARAGE di Topford.
Nicky posò il suo scatolone e bussò. 

PES
A!
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– Parola d’ordine? – chiesero dall’interno.
Nicky sbuffò: – Uff! Quante storie…
Violet invece rispose: 

- LEONARDO DA VINCI!
E la porta si aprì.
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