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UN PROGETTO
EMOZIONANTE

Tutto iniziò in una LIMPIDA mattinata 
d’autunno. Il mio vecchio amico Enciclope-
dico de Topis, rettore del College di Topford, 
mi aveva invitata a tenere un seminario di 

fotografia documentaria* per gli 
studenti del corso di giornalismo. 
Avevo accettato con entusiasmo: adoro con-
dividere le mie esperienze con i ragazzi! E 
avrei fi nalmente trascorso un po’ di tempo 
con le Tea Sisters! 
Durante l’ultima lezione, assegnai agli stu-
denti un compito speciale: la realiz-
zazione di un vero servizio fotografi co!
Iniziarono subito tutti a fare grandi progetti 
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 UN PROGETTO  EMOZIONANTE

per il loro primo reportage:
– Io fotograferò i modellini presentati al 
Festival della Scienza di quest’an-
no! – esclamò Shen.
– E io seguirò le prove del campionato di 
atletica! – disse Craig.
– Noi realizzeremo un servizio sui pescatori 
dell’Isola delle Balene! – aggiunsero in coro 
Elly e Tanja, mentre Vanilla de Vissen so-
gnava di immortalare il dietro le quinte delle 

sfilate  di alta moda...
Solo le Tea Sisters non avevano ancora pro-
posto nulla. Che strano...
Mi accorsi che le ragazze stavano discutendo 

ANIMATAMENTE tra loro. 
– È un progetto molto ambizioso – stava 
dicendo Paulina. – Non sono sicura che ci 
daranno il permesso...
– Il permesso per che cosa? – 
chiesi, incuriosita.
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Nicky, con gli occhi che le brillavano, rispo-
se: – Per andare in Africa a realizzare il mio 
sogno: un SAFARI FOTOGRAFICO!
Feci un gran sorriso: come sempre, le ragazze 
mi stupivano per le loro bellissime IDEE!
– Mi sembra uno splendido progetto! – com-
mentai. – E avrei anche una meta da suggerir-
vi: il Masai Mara, in Kenya.
– La riserva naturale famosa per i leoni? – 
chiese Violet.
– Esatto! Un mio caro amico, il professor 
Chandler, dirige laggiù un progetto di ricerca. 
Sono sicura che sarà felice di aiutarvi!
– Evviva sorelle, si parte per l’Africa! – esultò 
Pam, alzandosi in piedi.
– Dobbiamo chiedere l’autorizzazione al ret-
tore... – disse Violet.
– Preparare un itinerario... – aggiunse 
Nicky. 
– E fare i bagagli! – concluse Colette.

 UN PROGETTO  EMOZIONANTE
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Guardai le ragazze con orgoglio: ero certa che 
avrebbero fatto un lavoro meraviglioso!
E ancora non sapevo quale straordinaria 

AVVENTURA  le aspettava...
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