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ARIA

D ’ INVERNO
Quell’anno l’inverno sembrava non voler dare
tregua all’Isola delle Balene.
Le NUVOLE che riempivano il cielo
erano dense e compatte e il freddo
era così pungente che negli ultimi giorni gli
studenti di Topford non avevano messo il
naso fuori dal college per paura che si

GHIACCIASSE!

Rinunciare a tutte le attività all’aria
aperta, però, non voleva dire rinunciare a stare insieme! Le Tea Sisters,
infatti, si erano subito organizzate
per trasformare la sede del
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A RIA

D ’ INVERNO

Club delle Lucertole in un’attrezzatissima sala studio: in compagnia, studiare era
molto più DIVERTENTE e stando insieme le lunghe giornate invernali sembravano
passare più velocemente.
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A RIA

D ’ INVERNO

L’unica studentessa che non si era fatta intimorire dal freddo era stata Nicky:
– Non vorrete rimanere chiuse qui dentro ﬁno
a primavera! – aveva detto alle amiche
mentre si allacciava le scarpette da jogging.
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A RIA

D ’ INVERNO

– Esco a fare una corsa :
non sarà certo un po’ di fred!
E
do a fermarmi!
AZZ
RAG
Ma poco dopo Nicky rientrò
al college per avvisare le sue
amiche: – RAGAZZE! –
esclamò, spalancando la
porta del club.
Le altre si girarono, stupite.
Nicky spostò la sciarpa che le
copriva la bocca ed esclamò,
entusiasta: –

Nevica!
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