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miTica 
Julie!

– Beate voi! – esclamò Julie, guardandosi 
attorno ammirata. – Un viaggio in costume 
sull’Orient Express… che SOGNO!
Un facchino, intanto, aveva spinto dentro la 
cabina un grosso baule. Julie si inginocchiò e 
lo scoperchiò, con gesti solenni.
– E perché il sogno diventi perfetto... voilà!
Le Tea Sisters si raccolsero attorno al baule.

– I nostri vestiti! – esclamò 
Colette, battendo le mani tut-

ta eccitata.
Il baule infatti conteneva gli 
abiti in stile Anni Venti che 
Julie aveva scelto per loro.
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	 Mitica	 Julie!

– Ehi, sorella! Hai svaligiato un museo 
del costume? – commentò divertita Pam, 
rigirandosi tra le mani un cappello con 
la veletta, come se fosse un oggetto strano e 
sconosciuto.
– He he he! – ridacchiò Julie, compiaciu-
ta. – Cocò non ve l’ha detto? Lavoro mezza 
giornata al Teatro Olympia come aiuto 
costumista! Questi sono abiti di scena e il 
mio superiore ha acconsentito a prestarmeli, 
purché ne avessi la massima cura. E di voi mi 
fido ciecamente!
In un batter d’occhio, le cabine delle Tea 
Sisters si trasformarono in un vero e pro-
prio atelier, in cui le ragazze improvvisarono 
un’allegra sfilata di moda.
Dopo un’infinità di prove, ciascuna scelse 
l’abito che sentiva più adatto a sé.
Violet indossò una semplice tunichetta lilla, 
con un’elegante fascia stretta ai fianchi. 
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Pam si infilò un paio di originali pantaloni 
corti al ginocchio: le stavano a pennello!
Paulina optò per un abito color arancio con 
gonnellina a pieghe, stile tennista. Nicky si 
aggiudicò una tenuta da cavallerizza. Quanto 
a Colette… non seppe resistere a un leggiadro 
abitino rosa di chiffon!
– Cocò sei bellissima, ma sembri una merin-
ga! – ridacchiò Pam.
Proprio in quel momento un confuso 
vociare che proveniva dalla banchina le inter-
ruppe. Le ragazze si affacciarono al finestri-
no, incuriosite. Che cosa stava succedendo?!

 miTica Julie!
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