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INDIZI IN RIMA!
Violet sospettava che fosse successo qualcosa
agli orologi della sua stanza. In quelle ore, che
era costretta a passare a riposo per riprendersi
da una brutta influenza , le sembrava infatti che il tempo trascorresse lento,
lentissimo, lentissimamente lento!
Imbacuccata nella sua calda vestaglia
di FELPA , Violet lanciò
un’occhiata alla zucca da cui
faceva capolino
, il
suo inseparabile amico grillo, ed esclamò sconfortata:
– Uffa, Frilly! Che noia!

Frilly
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I NDIZI

IN RIMA !

Ormai la FEBBRE era passata, ma le sue amiche erano state categoriche: le serviva almeno
un altro giorno di riposo prima di rituffarsi nel
vortice di
e ATTIVITÀ di
Topford! E così, Violet, tra uno
starnuto e l’altro, aveva cercato
di inventarsi qualche rimedio
anti-noia. Per prima
cosa aveva riordinato i suoi
CD di musica classica in
ordine alfabetico, e aveva notato che nella
sua
non c’era
nemmeno un compositore
il cui nome iniziasse con la F.
Poi aveva sfogliato per
l’ennesima volta le
riviste che
le aveva portato Colette

lezioni

COLLEZIONE
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I NDIZI

IN RIMA !

e aveva scoperto che era molto più divertente dare un tocco
alle copertine
piuttosto che rileggere gli articoli. E fu proprio
mentre terminava di trasformare una modella
in un clown che nella stanza risuonò un
battito:

personale
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– Finalmente siete tornate! – esclamò Violet
quando vide Colette, Nicky, Pamela e Paulina
che si affacciavano alla porta.
– Non ce la facevo più ad ASPETTARE! Allora? Com’è andata la prima lezione del corso di
letteratura? Di cosa ci parlerà la professoressa Rattcliff quest’anno?
– Ehi, ehi, ehi! Una domanda alla volta, sorella! – scherzò Pamela.
– Hai ragione – disse Violet con un sorriso.
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I NDIZI

IN RIMA !

– È che sono CURIOSA di sapere quale
argomento studieremo...
Nicky, Paulina, Pamela e Colette si scambiarono un’occhiata d’INTESA .
Poi Paulina si schiarì la voce e parlò per prima: – Ben conoscendo la tua curiosità...

HE
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– ... finita la lezione della Rattcliff, ci siamo
subito precipitate qua... – proseguì
Nicky.
– Ora ti spieghiamo... –
Paulina.
– ... si tratta di qualcosa che tutti conosciamo... – suggerì Nicky.
– Può essere un
... – spiegò Pamela.
– ... un’ode, un’elegia ... – aggiunse Colette.
– Ci sono! – l’interruppe Violet, che aveva
finalmente capito. – Si tratta di... un corso di

SORRISE

sonetto

poesia!
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