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BUON COMPLEANNO,
TOPFORD!

Quell’anno il College di Topford 
era in grande fermento.
D’altra parte, l’occasione era 
solenne: il college compiva 
ben... SEICENTO ANNI! 
Non sono compleanni 
che capitano tutti i giorni!
I professori si ingegnavano da mesi per orga-
nizzare qualcosa di speciale per l’avvenimen-
to. Tutti erano pieni di idee  e proposte e il 
rettore Ottavio Enciclopedico De Topis doveva 
decidere che tipo di 
fosse più adatto.
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FESTEGGIAMENTO
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Una cosa era certa: per celebrare degnamente 
il SEICENTENARIO del college bisognava 
allestire qualcosa di davvero speciale!
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Le Tea Sisters erano ECCITATISSIME: 
fi nalmente un’occasione per stare tutti insieme 
e festeggiare un grande evento!
– wow, ragazze, seicento anni! – esclamò 
Nicky entusiasta.
– Il rettore starà organizzando le cose in 
GRANDE! – le fece eco Pamela.
Colette intervenne: 

– Se la professoressa Maribran partecipa ai 
preparativi, vedrai che un ballo ci sarà di 
sicuro! Lei li adora!  – commentò Violet 
incoraggiante.

UNA DECISIONE
IMPORTANTE
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– Oooh, vorrei tanto
che ci fosse un gran ballo!
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Paulina aggiunse: – In ogni caso i professori 
prepareranno qualcosa di stratopico! 

Ci tengono molto!
– Ehi! – sussultò Pam d’un tratto. 

– Ma non è che poi ci toccherà fare 
maratone di matematica, TEST 
di economia, problemi di geometria 
e roba simile, eh?! 

Le amiche scoppiarono a ridere.
Poi Nicky si rannuvolò: – E speriamo che 

almeno in questa occasione le Vanilla Girls 
non facciano le solite guastafeste...
Nel frattempo il rettore, in preda all’indecisio-
ne, aveva radunato tutti i professori nella sala 
insegnanti per venire a capo della situazione: 
ormai il tempo stringeva!
Quando tutti furono ai loro posti, Ottavio 
Enciclopedico De Topis si schiarì la gola e 
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annunciò: – E-ehm! Illustri colleghi, mancano 

TRE MESI  esatti alla cerimonia uffi cia-
le e dobbiamo prendere una decisione!
Tra gli insegnanti iniziò a serpeggiare una 
certa eccitazione: ognuno era convinto che 
la propria idea fosse la migliore!
Il rettore proseguì: – Ho ricevuto varie 
proposte da ciascuno di voi e sono tutte 
valide, ma... ci vuole qualcosa in più!
Tutti iniziarono a discutere anima-
tamente e presto la sala si riempì di 
borbottii e bisbigli confusi.
Il rettore si GUARDÒ attorno 
sgomento: forse in effetti non era 
stata una grande idea riunirsi tutti 
insieme...
A un certo punto però Margot 
Rattcliff, professoressa 

proposte da ciascuno di voi e sono tutte 
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di Letteratura e Scrittura creativa, dopo 
essere rimasta in disparte tutto il tempo 
prese la parola. Si sistemò gli occhialini 
e, con il consueto tono misurato, propose: 

 UNA DECISIONE  IMPORTANTE

– Una rappresentazione teatrale.

Ecco quello che dobbiamo fare!
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Coinvolgerà studenti e insegnanti e sarà un 
modo per unire solennità e divertimento!
Il rettore s’illuminò: – Ma certo! Uno 
SPETTACOLO! Non abbiamo mai 
usato l’Aula Magna per una rappresentazione 
e sono certo che tutti saranno entusiasti 
dell’idea!
Gli altri insegnanti annuirono, fi nalmente 
convinti: nessuno poteva resistere al 
fascino del teatro!
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