
566-5168-3 Int 001-008.indd   7 21/01/16   12:55



Testi di Tea Stilton

Coordinamento testi di Sarah Rossi / Atlantyca S.p.A.

Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli e Maria Ballarotti

Editing di Red Whale di Katja Centomo e Francesco Artibani

Coordinamento editing di Flavia Barelli e Erika Centomo con la supervisione 

di Mariantonia Cambareri

Supervisione testi di Flavia Barelli e Erika Centomo

Soggetto di Flavia Barelli e Caterina Mognato

Art Director: Iacopo Bruno

Copertina di Barbara Pellizzari, Giuseppe Facciotto (disegno) e Flavio Ferron (colore)

Illustrazioni della valigia di Barbara Pellizzari (disegno) e Flavio Ferron (colore)

Graphic Designer: Giovanna Ferraris e Mariagloria Posani / theWorldofDOT

Illustrazioni pagine iniziali e finali di Barbara Pellizzari (disegno) e Flavio Ferron

(colore) | Mappe di Caterina Giorgetti (disegno) e Flavio Ferron (colore)

Disegni di riferimento di Manuela Razzi

Illustrazioni della storia di Sabrina Ariganello, Michela Frare, Daniela Geremia, Cristina 

Giorgilli, Sonia Matrone, Gaetano Petrigno, Roberta Pierpaoli, Arianna Rea, Roberta Tedeschi 

(disegno), Cinzia Antonielli, Alessandra Bracaglia, Edwyn Nori e Elena Sanjust (colore)

Coordinamento artistico di Flavio Ferron

Assistenza artistica di Tommaso Valsecchi

Grafica di Paola Cantoni con la collaborazione di Marta Lorini

Si ringrazia il Teatro alla Scala di Milano

Da un’idea di Elisabetta Dami

www.ildiariodelleteasisters.it

Anno 2016 - 2017 - 2018                                               Edizione  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

Nuova Edizione 2016

© 2011 - EDIZIONI PIEMME S.p.A.

info@edizpiemme.it

International rights © Atlantyca S.p.A. - Via Leopardi, 8 - 20123 Milan - Italy

www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it

Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fine del 17° secolo. Il nome Stilton 
è un marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori informazioni 
sul formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com

È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in cir-
cuiti informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico, 
attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

Questo libro è stato stampato 

su carta certificata FSC®
Stampa: ELCOGRAF S.p.A.

Via Mondadori, 15 - Verona

566-5168-3 Int 001-008.indd   6 08/02/16   13:07



Un appUntamento
speciale

Era una fresca serata primaverile a Topazia 
e la sala del Club delle lettriCi si stava 
lentamente svuotando.
Avevo appena concluso la presentazione del 
mio ultimo libro: un successone! 
Adoro incontrare di persona le mie 
lettrici e instaurare con loro un 
rapporto speciale . 
A volte mi sembra di conoscerle 
tutte, come se fossimo amiche 
di VECCHIA data!
Mi chiamo Tea Stilton e sono 
l’inviata speciale dell’Eco del 
Roditore, ma, tra un’avventura 
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 Un appUntamento speciale

e l’altra, quello che am    fare più di ogni 
altra cosa è... scrivere!
– Un libro coi baffi, complimenti! – si congra-
tulò Gilda, la presidentessa del Club.
– Per festeggiare – mi propose, – potremmo 
andare tutte a cena in quel nuovo ristorantino 
specializzato in formaggi esotici!
L’invito era stuzzicante, ma dovetti rinuncia-
re: – Grazie mille, ma questa sera ho un ap-
puntamento importantissimo... Ci 
sono le Tea Sisters in mondovisione!
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 Un appUntamento speciale

Il canale satellitare dedicato al balletto stava 
infatti per mandare in onda una diretta spe-
ciale dal TeaTro alla Scala di Milano, 
uno dei teatri più famosi del mondo... 
E sul palcoscenico c’erano le Tea Sisters!
Proprio quella mattina avevo ricevuto un 
messaggio da Paulina con l’orario della tra-
smissione: uno spettacolo da non perdere!
Ma per raccontarvi come è iniziata questa 
nuova, stratopica avventura, devo tor-
nare indietro di qualche mese, al College di 
Topford, sull’Isola delle Balene... 
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tea sisters
a rapporto!

Le note allegre di un pianoforte e le esclama-
zioni di incoraggiamento della professoressa 
Pliè risuonavano tra le pareti e gli specchi 
dell’aula di danza del College di Topford.
– Brava Violet! Più in alto quella gamba, così!
I ragazzi del corso erano impegnati nelle pro-
ve libere, la parte più divertente della lezione, 
e Violet incantava tutti con la sua grazia.
– Violet sembra una libellula! – sussurrò 
ammirata Colette alle altre, OSSERVANDO 
l’amica volteggiare leggera.
– Il corso di danza classica è fatto apposta per 
lei – concordò Pam, ridacchiando. – Io invece 
ho la grazia di un autocarro...
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 tea sisters a rapporto!

Nicky le rifilò un buffetto affettuoso: – Ma 
dai, che nessuno ti batte con l’hip hop!
Proprio in quel momento, la campanella scan-
dì la fine della lezione.

DDDDRRRIIIIIINNN! 
I ragazzi si avviarono di malavoglia verso gli 

spogliatoi : le lezioni di danza susci-
tavano un grande entusiasmo e sembra-
vano durare sempre troppo poco.
– Perché quei musi lunghi? – li canzonò un 
pochino la Pliè. – Vi attendono gli altri corsi!
Poi si fermò accanto al gruppo delle Tea 
Sisters e continuò, abbassando la voce: – Voi 
cinque, invece, dovete fare prima un salto 
nello studio di Madame Topinsky...
Le ragazze si scambiarono uno sguardo stupi-
to: la severa direttrice del Corso di Discipline 
Artistiche non aveva mai convocato nessuno 
per un colloquio! In men che non si dica si 
ritrovarono davanti alla porta del suo studio.
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 tea sisters a rapporto!

– Che cosa ne dite, ragazze – azzardò Pam, 
titubante. – Sarà per le prove con il prof 
Show? Io ho SBAGLIATO un sacco di battute!
– Ma figurati! – escluse Paulina. – Piuttosto, 
spero che non sia per la mia tesina di fine 
semestre sulla musica CELTICA: forse due-
cento pagine erano poche...
– Potrebbe riguardare ognuna di noi... – 
osservò Violet con aria perplessa. – Ma 
perché convocarci tutte?
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Nicky TAGLIÒ corto, risoluta: – C’è solo un 
modo per scoprirlo: bussare a quella porta!
Così le cinque amiche si fecero coraggio 
ed entrarono nello studio. Erano tutte un po’ 
emozionate e, soprattutto, non sapevano pro-
prio che cosa aspettarsi!

 tea sisters a rapporto!
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