BENVENUTI

AL COLLEGE !
Nei giorni che seguirono, le Tea Sisters non
si fermarono un ATTIMO : la troupe di
‘Luce d’argento’ era già arrivata a Topford e
loro non volevano perdersi neanche una fase
dell’allestimento del set. Il mondo del
cinema era complesso e
AFFASCINANTE e le cose da imparare erano tante! Dopo giorni di
preparativi, le riprese potevano
finalmente avere inizio.
Mancavano soltanto...

– Gli attori! S tan
no atterrando! –
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AL COLLEGE !

esclamò Pamela, corsa all’eliporto insieme alle
amiche e a molti altri studenti.
Ad ACCOGLIERE i due attori e il regista
c’era il College di Topford al gran completo e
alcuni giornalisti: professori e studenti erano
impazienti di dare un caloroso
ai
ospiti.
In quel preciso momento l’elicottero
!
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toccò il suolo.
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Il
che fino a
poco prima si mescolava al
rombo dei motori del velivolo cessò e tutti sembrarono
trattenere il fiato.
Non appena il portellone si
aprì svelando una sorridente
Kiki Mausart, però, il SILENZIO
venne rotto da un applauso scrosciante.

BENVENUTO

C

celebri

mormorio

30
566-1635 Int007-121.indd 30

09/02/11 19.23

B ENVENUTI

AL COLLEGE !

– Benvenuta a Topford! – esclamò il rettore
stringendo la
alla
giovane attrice.
RE
ACE
La ragazza sorrise, felice di quella
PI
UN
I!
E QU
CALDA accoglienza, e dopo
ER
S
ES
aver salutato i professori del
college si avvicinò agli studenti: – Finalmente! Non
vedevo l’ora di arrivare! – disse
contenta guardandosi intorno
con aria ALLEGRA .
Gli studenti rimasero stupiti
dall’atteggiamento di Kiki:
tutti si aspettavano una star
,
fredda e
e si trovavano invece davanti una
ragazza socievole e gentiLe.
Mentre Kiki parlava con i ragazzi, dall’elicotÈ

zampa

Distaccata
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tero scese anche il regista che corse subito
ad abbracciare Robert Show, il professore
del corso di recitazione del college. I due,
infatti, avevano lavorato insieme ed erano
grandi amici.
Mentre tutti erano impegnati in presentazioni e
, dall’elicottero scese
anche l’ultimo passeggero: Dylan
O!
A
I
C
Topinson.
. ..
M
H
Il giovane attore salutò la folla
accennando un sorriso e non parve apprezzare il
benvenuto FESTOSO delle
sue ammiratrici. Notando la
ritrosia del ragazzo, il rettore
si sentì in dovere di fare gli
e prima che
Dylan potesse raggiungere la sua

U

chiacchiere

onori di casa
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collega, gli andò incontro con espressione
.
Osservando la scena, Nicky bisbigliò:
– Dylan non sembra molto
!
HE
felice di essere qui.
HE
E
– E non credo che lo sarà
di più se il rettore
inizierà a raccontargli
la CENTENARIA
storia di Topford! –
scherzò Pam.
H

SORRIDENTE
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