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UN INVITO

A SORPRESA
Mentre le Tea Sisters erano impegnate nell’allestimento del grande albero di Natale,
io ero occupata a progettare i prossimi corsi di
GIORNALISMO AVVENTUROSO che
avrei tenuto al College di Topford. Il Rettore De
Topis è un mio vecchio amico e mi aveva invitata
al college per partecipare alle festività di fine anno
.
e stabilire insieme un
La scrivania del mio ufficio era ingombra di carte:
bozze di articoli, appunti per inchieste speciali,
schemi delle lezioni... Quasi non mi accorsi che,
da qualche parte sotto quella montagna di fogli,
il mio telefonino stava
Cerca di qua, cerca di là, finalmente lo trovai
sotto la pila più alta di fogli e risposi.
– Pronto?

programma

trillando!
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UN
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A SORPRESA

– Buongiorno, Tea! Sono Will Mistery , dal
Dipartimento delle Sette Rose.
– Buongiorno, Will! A che cosa devo il piacere di
questa telefonata? – risposi entusiasta.
Will è un roditore molto in gamba che lavora
all’I.S.I., il segretissimo istituto di ricerca che
si occupa di misteri irrisolti. È il responsabile del
Dipartimento delle Sette Rose , il settore
più inaccessibile dell’I.S.I.

!!
Trriii-trriii!
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– Hai ricevuto la mia lettera? – mi chiese.
– Non sono ancora riuscita a smaltire
. Aspetta...
la
Appoggiai il telefonino e cominciai a rovistare nel mucchio di
buste che giacevano
ancora chiuse sul tavolo. Poco
dopo la trovai, e l’aprii subito.
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Carissima Tea,
le Tea Sisters si sono rivelate aiutanti indispensabili per le nostre ricerche sui Mondi Fantastici.
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Grazie dell’aiuto.
A presto!

a

Pensi che possano raggiungere al più presto
l’I.S.I. per frequentare un corso di specializzazione in lingue fantastiche?
Al loro arrivo troveranno molte sorprese!
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I.S.I.

Istituto Storie Incredibili

MISTERI... SOTTO IL GHIACCIO!
L’I.S.I., l’Istituto Storie Incredibili, è un centro di ricerca che si
occupa di misteri irrisolti. La sua sede si trova in un luogo nascosto
sotto i ghiacci del continente antartico.

FIABE E LEGGENDE
Il Dipartimento delle Sette
Rose è
il luogo più segreto dell’I.S.
I. Qui
si studiano i Mondi Fantas
tici, gli
universi abitati dai personag
gi delle
fiabe e delle leggende popo
lari.

566-3014 Int007-081.indd 16

02/10/13 09.15

UNA MAPPA SPECIALE
La mappa sensibile nella
Stanza delle Sette Rose
raffigura i Mondi Fantastici e segnala quando un
mondo è in pericolo.

IL POTERE DELLA MUSICA
giare nei Mondi Fantastici.
Un ascensore di cristallo permette di viag
ento delle Sette Rose,
Ma solo Will Mistery, il direttore del Dipartim
ica.
può farlo funzionare, con l’aiuto della mus
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UN
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Ripresi il telefono. – Will? Ho letto. Le ragazze
saranno entusiaste!
si è rivelato pre– L’aiuto delle
zioso per l’I.S.I. già in due occasioni. Pensi che
accetteranno anche questa volta?
– Credo proprio di sì. Tra l’altro stanno per inizia, quindi non sono impegnate
re le
con le lezioni. Corro subito ad avvisarle!
Will mi comunicò ancora qualche dettaglio, poi
chiusi la comunicazione e mi precipitai dalle ragazze.
Non vedevo l’ora di dare loro la splendida notizia!

Tea Sisters

vacanze
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