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IL TITOLO

MISTERIOSO
Quella mattina, il viavai di studenti che affollava i corridoi del College di Topford sembrava più
che mai.
Ormai mancava poco alla ﬁne dell’anno scolastico e i ragazzi non facevano che discutere
della NOVITÀ più attesa: il grande spettacolo
che tutti i professori stavano organizzando
per celebrare la prima edizione del corso di
Discipline artistiche, MUSICALI e dello

vivace

SPETTACOLO!

Il corso diretto da Madame Topinsky, infatti,
era stato introdotto quell’anno ed era frequentato da moltissimi studenti.
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Anche se mancava appena un mese alla festa,
i professori continuavano a mantenere il più
assoluto
sul titolo da rappresentare. Si sapeva solo che sarebbe stato uno
spettacolo in grado di unire tutte le discipline
del corso di Madame: la danza, il canto e la
recitazione... un MUSICAL , insomma!
Anche le Tea Sisters si erano lasciate contagiare dall’euforia generale e chiacchieravano
ALLEGRE sui sentieri del giardino del college, cariche di scope, stracci, secchi e tessuti.
La professoressa Rattcliff, infatti, aveva afﬁdato loro il compito di rimettere in sesto una
vecchia serra in disuso.
– Basterà un po’ di
– esclamò

SEGRETO

Nicky, brandendo secchio e scope con aria
convinta, – e la serra tornerà a

splendere!

– Già! Non vedo l’ora di piantare delle

rose –
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aggiunse Colette, che teneva tra le braccia dei
vasetti di rigogliose PIANTINE .
– Che bella idea, Cocò! – osservò Paulina. – Le
piante porteranno COLORE e profumo !
Violet annuì, indicando il suo lungo FILO di
lucine colorate: – E le nostre decorazioni completeranno l’opera, vero Pam?

L
BEL

EA!
A ID
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– Ehm... sì, pant... certo! – confermò Pamela,
che aveva fatto un po’ di confusione con i suoi
ADDOBBI e li trascinava tutti aggrovigliati, rischiando di inciampare a ogni passo!
Proprio in quel momento le ragazze incrociarono la professoressa Rosalyn Pliè, che si stava
dirigendo verso l’ingresso principale del college. Aveva un’espressione CORRUCCIATA e
sembrò non accorgersi di loro.
– Buongiorno, prof! – la salutò Nicky.
– esclamò
– Ehm...
Rosalyn, soffermandosi con aria
distratta. Le ragazze non l’avevano mai vista così sovrappensiero!
– Scusate – spiegò, riscuotendosi dai
suoi pensieri. – Sto andando alla riunione per lo spettacolo di ﬁne anno e
non vi avevo viste...

buongiorno!
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A quelle parole, a Pam brillarono gli occhi:
– È vero che sarà un MUSICAL , prof?
– Oh, per favore – insistette Paulina, in preda
alla curiosità. – Ci dia qualche anticipazione!
Anche Colette si unì alle amiche e disse:
– Sì ! Ci d i c a alm e n o i l ti t olo !
La professoressa Pliè fece un gran sospiro:

come confessare a quelle cinque ragazze
così piene di entusiasmo che... non ne aveva la
più pallida idea?!
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