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la danza
in sUbbUglio!

Appena le vide, Madame Topinsky alzò lo 
sguardo dal computer e sorrise: – Ecco-
vi qui, finalmente! Vi ho fatto chiamare per-
ché ho bisogno del vostro aiuto.
Le Tea Sisters si scambiarono un’occhiata 
stupita: ecco perché le aveva convocate!
L’insegnante si alzò dalla scrivania e iniziò a 
camminare nervosamente avanti e indietro. 
Dopo qualche minuto di silenzio, iniziò il suo 
discorso: – Immagino sappiate che il mondo 
della danza è duro. Emergere è difficile, 
ma con sacrificio e passione chiunque può 
diventare un ballerino professionista.
Le ragazze annuirono all’unisono, attente.
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 la danza in sUbbUglio!

– Scorciatoie o imbrogli non sono mai ser-
viti a nulla! – continuò la direttrice, con aria 
amareggiata. – Almeno fino a oggi...
Scosse la testa e proseguì: – Temo che qualcu-
no stia cercando di truccare i più prestigio-
si concorsi internazionali dedicati al balletto. 
Colette si lasciò sfuggire un’esclamazio-
ne scandalizzata: – Un imbroglio nel mondo 
della danza?! Impossibile!
La Topinsky abbozzò un sorriso: – Sapevo 
che avreste avuto la mia stessa reazione. È 
proprio per questo che vi ho convocate qui.
Poi si avvicinò al maxischermo che occu-
pava un’intera parete dello studio e concluse: 
– Ma lasciate che a spiegarvi tutto sia una mia 
vecchia amica e collega: Natalya Rattlova.
Violet non credeva alle proprie orecchie: 
– Intende la famosa  Natalya Rattlova?! 
La direttrice annuì con aria solenne e prese 
ad armeggiare con un telecomando. 
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 la danza in sUbbUglio!

Nel frattempo, Violet notò lo sguardo 
incuriosito delle amiche: era chiaro che loro 
non avevano la più pallida idea di chi fosse 
Natalya Rattlova.
– Stiamo per parlare con una vera stella del 
balletto – spiegò. – È stata una delle più im-
portanti ballerine russe e ora dirige una scuo-
la di grande prestigio a Mosca!
Proprio in quel momento, una voce legger-
mente metallica la interruppe: – Ti ringrazio 
per la presentazione, cara!
Le ragazze si 
voltarono verso 
lo schermo: una 
donna dal sorriso 
dolce e dallo 
sguardo fiero e riso-
luto era apparsa e le 
stava guardando.
Era Natalya Rattlova! 
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La grande  ex-ballerina raccontò alle ra-
gazze che il mondo della danza era in gran 
subbuglio. Da qualche tempo infatti una 
nuova agenzia era comparsa nel panorama 
del balletto. In pochi mesi era riuscita a 
mettere sotto contratto una gran quantità di 
giovani ballerini ancora sconosciuti.

– L’agenzia si chiama 
‘Mice for Dance’* – spie-

gò Natalya. – Tutti i 
concorsi di balletto di 
quest’anno sono stati 
vinti dai suoi balleri-
ni... anche quando non 
lo meritavano affatto!

– Ultimamente mi sono giunti molti commen-
ti negativi  sulla ‘Mice for Dance’ – in-
tervenne la Topinsky. – Molti colleghi si sono 
lamentati per l’incredibile serie di vitto-
rie consecutive del tutto immeritate...
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 la danza in sUbbUglio!
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– Pare che l’agenzia sia interessata a sfruttare 
i ballerini vincenti per serate di gala, pubbli-
cità e film ... – continuò Natalya, affranta. 
– Per la loro presenza l’agenzia si fa pagare 
grandi somme di denaro, mentre i ballerini 
sono così impegnati negli eventi mondani 
che non hanno più tempo per provare. Inuti-
le dire che la qualità delle loro esibizioni ne 
risente MOLTISSIMO!

Madame Topinsky concluse, indignata: 
– Questo non è amore   per la danza... è solo 
amore per la fama e il denaro!

La misteriosa agenzia ‘Mice for Dance’ sta monopolizzando il 
mondo dei concorsi per i ballerini esordienti. Ma sembra che la 
sua prima preoccupazione non sia l’amore per la danza...

 la danza in sUbbUglio!

25
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Le ragazze non avevano parole, tanta era la 
loro sopresa. Erano esterrefatte !
– Come è possibile che questa agenzia riesca 
a farla franca? – chiese Nicky.
– La giuria di un concorso internazionale è 
formata da artisti di primissimo livello... – 
rincarò Paulina. – Possibile che non si siano 
mai accorti di nulla?!
Natalya sospirò: – Purtroppo la ‘Mice for 
Dance’ è stata creata proprio da addetti ai 
lavori: coreografi e direttori artistici che 
sono arrivati con l’inganno a ricoprire ruoli di 
responsabilità. Temiamo che, proprio grazie alle 
loro conoscenze e alla loro esperienza, siano 

sogni 
rUbati
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 sogni rUbati

riusciti ad avere l’appoggio di figure di primo 
piano del mondo della danza. 
Madame Topinsky fu più esplicita: – Sospet-
tiamo che l’agenzia abbia corrotto mem-
bri di grandi compagnie di balletto, che si 
sono lasciati tentare dal denaro . Con la 
loro complicità, la ‘Mice for Dance’ si infiltra 
nelle giurie e manipola i concorsi!
Le Tea Sisters mormorarono indignate.
– Partecipare a un concorso è un sogno per 
ogni giovane ballerino – sbottò Violet. 
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  La danza nel mondoL

BOLSHOI - MOSCA
Costruito nel 1824, è uno dei 
teatri più famosi nel mondo per 
l’opera e il balletto. In lingua 
russa il suo nome (scritto anche 
Bol’šoj) signifi ca ‘Grande’. Fu 
inaugurato nel 1825 ed è colle-
gato all’Accademia di Stato per il 

Balletto, nota anche come Accademia del Balletto del Bol-
shoi, che forma i ballerini della compagnia uffi ciale del teatro.

LA SCALA - MILANO
Il Teatro alla Scala venne inaugurato nel 1778. Il suo nome deriva dalla chiesa di Santa Maria alla Scala, che in precedenza sorgeva nello stesso luogo. Il teatro divenne cele-bre come luogo della tradizione del melodramma italiano, grazie alle opere di Rossini, Doni-zetti, Bellini, Verdi e a un direttore come Toscanini. In seguito, il suo primato si estese anche al balletto!
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  La danza nel mondo

METROPOLITAN OPERA 
HOUSE - NEW YORK

Fu inaugurato a New York nel 
1883. Originariamente si tro-
vava in un altro punto della città: l’edifi cio attuale, opera 
dell’architetto W.K. Harrison, aprì al pubblico nel 1966. Il 
Metropolitan (conosciuto anche come MeT, dalle lettere 
iniziali del suo nome) ospita una delle compagnie di ballet-
to più famose del mondo, l’American Ballet Theatre.

ROYAL OPERA HOUSE - LONDRA
Noto anche con il nome di ‘Covent Garden’ dalla piazza 
di Londra in cui è situato, è uno dei teatri più famosi al 
mondo. L’edifi cio originario, del 1732, è andato distrutto 
ed è stato ricostruito più volte, fi no 
ad assumere l’aspetto odierno nel 
1858. La Royal Opera House 
ospita la più importante compagnia 
di balletto del Regno Unito, The 
Royal Ballet, che nel 2006 ha 
festeggiato il suo 75° anniversario. 

Ci sono molti teatri nel mondo che ospitano prestigiose 
compagnie di balletto. Ecco alcuni dei più famosi.
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 sogni rUbati
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– Un sogno che per avverarsi richiede tempo, 
prove, fatica... – continuò tra sé.
Pam intervenne con tono battagliero: – Que-
sti furfanti non rubano solo denaro, ma anche i 
sogni di tanti ragazzi! Dobbiamo fermarli!
Natalya si complimentò con la collega: – Le 
tue allieve sono piene di energia, proprio 
come mi avevi detto! Con il loro aiuto sma-
schereremo sicuramente l’inganno!
Madame Topinsky sorrise e spiegò alle 
ragazze qual era il piano. Di lì a qualche gior-
no la scuola di Natalya avrebbe presentato 
alcuni allievi al primo concorso internaziona-
le del TeaTro alla Scala di Milano...
– I responsabili del teatro sono sicuramente 
all’oscuro delle manovre dell’agenzia – pre-
cisò la direttrice. – Ma voci fidate dicono che 
tra i componenti della giuria ci siano alcuni 
complici della ‘Mice for Dance’. Qua-
le occasione migliore per indagare?
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 sogni rUbati

– Parteciperete alla gara insieme ai ragazzi 
della mia scuola – continuò Natalya. – Così 
avrete la possibilità di mischiarvi con i con-
correnti e guardare dietro le quinte...
– Dovrete partire immediatamente 
per Milano! – concluse la Topinsky, mostrando 
alle ragazze cinque biglietti aerei. – Vi ho già 
prenotato un posto sul primo volo!
V io l e t  per poco non svenne dall’emozione: 
avrebbero partecipato a un vero concorso!
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