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TESTA TRA
LE NUVOLE!

Mentre il sole splendeva alto sui tetti del 
College di Topford, l’aula riservata al corso di 

canto era gremita di studenti impazienti. 
Quel giorno il programma prevedeva una le-
zione speciale: la professoressa Topesia avreb-
be parlato delle MELODIE popolari delle 
varie culture del mondo! Le Tea Sisters 
erano sedute in prima fi la, decise 
a non perdersi una sola 
parola. Topesia però, di solito 
precisa e sicura, quel giorno 
sembrava un po’ DISTRATTA 
e persa nei suoi pensieri! 
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 TESTA TRA LE NUVOLE!

Si era dimenticata in sala professori le dispen-
se da distribuire agli alunni, non riusciva a far 
partire lo  e più volte, nel corso della 
spiegazione, perse 
Le Tea Sisters capirono che l’insegnante aveva 
bisogno di una mano e cercarono di aiutarla.

il filo del discorso.
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 TESTA TRA LE NUVOLE!

Nicky, SCATTANTE come sempre, si preci-
pitò a recuperare le dispense. 
Violet, ATTENTA e diligente, aiutò la profes-
soressa a riprendere il discorso, consultando i 
suoi appunti .
Pam, invece, che riusciva a far funzionare 
qualsiasi dispositivo, le diede una mano 
con lo stereo e grazie al suo magico tocco 
aggiustatutto lo fece ripartire in 
un baleno.
Topesia traffi cò un po’ con i CD, poi balbettò 
imbarazzata: – Il brano che, ehm... sentirete è 
un... un esempio tipico di canto tradizionale 
del GIAPPONE!
Appena le prime note cominciarono a diffon-
dersi nell’aula, però, Paulina mormorò: 
– Giappone?! Ma questo è il suono dei fl auti 
tradizionali del mio paese, il Perù!
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 TESTA TRA LE NUVOLE!

Gli studenti trattennero una risatina, 
mentre la professoressa si precipitava a cam-
biare il CD, confusa.
La lezione proseguì senza altri intoppi ma, 
appena uscite dall’aula, le Tea Sisters si con-
sultarono PERPLESSE .
– Oggi la prof aveva proprio la testa tra le 
nuvole! – osservò Nicky. – Che abbia qualche 
preoccupazione?
– In effetti, – rifl etté Paulina – ultimamente 
ho notato che passa molte ore nell’aula di 
informatica seduta davanti a uno schermo, 
SCRIVENDO e SOSPIRANDO, sospirando e 
scrivendo...
– Mmm... Distrazione, sospiri, errori... Ma è 
evidente! – eclamò Colette. – I sintomi sono 
chiari: la prof è innamorata! Andiamo 
nell’aula di informatica: magari la incontriamo! 

 TESTA TRA LE NUVOLE!

– Oh, no! Non può essere!
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 TESTA TRA LE NUVOLE!

L’aula era quasi deserta: tutti gli studenti era-
no a pranzo e davanti all’unico computer 
acceso c’era proprio... Topesia! 
Batteva sui tasti con aria assorta. 
D’un tratto però le sfuggì un grido: 

 TESTA TRA LE NUVOLE!

– Oh, no! Non può essere!

OH, N
O!
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