566-5181-2 Int 001-006.indd 5

15/02/16 15:14

Testi di Tea Stilton
Coordinamento testi di Alessandra Berello / Atlantyca S.p.A., con la collaborazione
di Arianna Bevilacqua
Soggetto e supervisione testi di Carolina Capria e Mariella Martucci
Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli
Editing di Daniela Finistauri
Art director: Iacopo Bruno
Copertina di Barbara Pellizzari, Giuseppe Facciotto (disegno) e Flavio Ferron (colore)
Graphic designer: Giovanna Ferraris / theWorldofDOT
Illustrazioni pagine iniziali e finali di Barbara Pellizzari (disegno) e Flavio Ferron
(colore) | Mappe di Caterina Giorgetti (disegno) e Flavio Ferron (colore)
Illustrazioni della storia di Chiara Balleello (disegno) e Francesco Castelli (colore)
Coordinamento artistico di Flavio Ferron
Assistenza artistica di Tommaso Valsecchi
Grafica di Chiara Cebraro

Da un’idea di Elisabetta Dami

www.ildiariodelleteasisters.it
Nuova Edizione 2016
© 2013 - 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 circuiti 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.

Anno 2016 - 2017 - 2018

Stampa: ELCOGRAF S.p.A.
Via Mondadori, 15 - Verona

566-5181-2 Int 001-006.indd 4

Edizione 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Questo libro è stato stampato
su carta certificata FSC®

15/02/16 15:14

BENVENUTI
A TOPFORD

UNA GIORNATA
SPECIALE !
felice

C’è chi, quando è
, ha voglia di canticchiare. C’è chi, invece, non può fare a meno
di SORRIDERE . E infine c’è chi, quando è
felice, la mattina si sveglia prestissimo!
E così, al College di Topford, alle prime luci
dell’ALBA , una studentessa piena di energie
era pronta per affrontare una mattinata un po’
diversa dalle altre. Peccato che la affrontasse
in modo... RUMOROSO!
– Ehi Elly, ciao! Ma... come mai sei già in
piedi? – chiese sbadigliando Colette facendo
capolino in corridoio, in PIGIAMA
e con l’aria assonnata.
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La ragazza era stata richiamata dal rumore di
tanti
oggetti che si sparpagliavano a
terra.
– Ehm... – farfugliò Elly, accovacciata nel
corridoio a raccogliere nastri colorati ,
forbici e puntine. – Non riuscivo a dormire,
e così ho pensato di aspettare i nostri piccoli
ospiti preparando un grande FESTONE di

piccoli
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benvenuto... Ma sono un po’ agitata e ho rovesciato la scatola con le
Colette guardò l’amica e sorrise: quello era
un giorno speciale per Elly.
La ragazza, infatti, qualche
settimana prima aveva avuto
un’idea davvero
:
invitare a Topford il Club
dei Giovani Lettori, che di
solito si riuniva nella

decorazioni!

brillante

biblioteca

b dei Giov
Clu Lettori ani

dell’Isola delle Balene, e
portare i bambini a visitare
l’enorme
biblioteca del college.
Il rettore si era rivelato entusiasta
nel sentire quella proposta e aveva subito accordato il suo permesso.
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– Aspetta, vengo con te! – esclamò Colette.
– Dammi il tempo di vestirmi... e chiamare le altre Tea Sisters! Ti daremo una mano a
preparare l’accoglienza dei bambini!
Elly annuì: – Grazie, ragazze, siete delle vere

amiche!

Colette sorrise. Poi, strizzando l’occhio a Elly,
continuò: – Qualcosa mi dice che tra loro ci
sarà un’ospite SPECIALE!
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