
IN PASSERELLA!

Appena si abbassarono lel luci nell’Aula Ma-
gna risuonò un applauso scrosc ante. 
La prima a entrare in scena fu Vanilla, che 

incantò tutti con il suo abi-
to elegantissimo sui 
toni del verde. La ragazza 
camminò con gran stile tra 
gli sguardi ammirati 
del pubblico e, quando 
arrivò in fondo alla pas-
serella, fece un inchino e 
si VOLTÒ con un’agile 
piroetta. Il pubblico era 
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ammirato: Vanilla aveva saputo valorizzare 
con eleganza la sua creazione.  
Poi venne il turno di Nicky, che trovò una 
maniera molto originale per 
esprimere la sua personalità sportiva, senza 
rinunciare allo stile! Così, salì in passerella 
a passo di jogging e, dopo aver sfi lato 
si esibì in alcuni esercizi sportivi nella sua 

tuta chic! 
Dopo Nicky fu la volta di Elly. In un istante 
la ragazza creò una straordinaria atmosfera 
romantica, sfi lando con passo leggero 
con uno splendido vestito bianco lungo fi no ai 
piedi, accompagnato da un raffi nato foulard di 
seta arancione che faceva da cintura. In testa 
portava un cappello a tesa larga, ornato con 
deliziosi fiorellini. Nella mano destra 
reggeva una vecchia valigia azzurra.
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CHE
 BELLI!
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IL 
MODEL

LO SPORTIVO DI NICKY

   
 È 

SEGUITO DA QUELLO

   
   

 ELEGANTE DI ELLY!
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Ma il momento più divertente fu 
quello di Ron e Tanja: salirono entrambi in 
passerella con la soluzione che li aveva messi 
d’accordo: lo stesso tessuto usato per due 
vestiti, uno femminile e uno maschile!
Ma se quella serata era sembrata da subito 
indimenticabile, fu anche grazie all’atmosfera 

creata dalla musica 
del quartetto d’archi 

curato da Violet. 
Per non parlare 
delle luci: Paulina 
fece un lavoro
magnifico!
– Pilla, sei il mi-
glior tecnico delle 
luci che potessimo 
avere! – esclamò 

creata dalla 
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Colette una volta raggiunta l’amica alla sua 
postazione dietro le quinte. 
– Grazie... – rispose Paulina, ma non 
riuscì ad aggiungere altro perché il suo cellula-
re iniziò a squillare. – Pronto? – rispose la 
ragazza. – Sì, sono io... Come? Sei qui?! Ven-
go a prenderti subito!
– Dove vai? – domandò Colette perplessa. 
– La SFILATA non è ancora fi nita!
– Stai tranquilla per le luci, se ne occuperà 
Shen! – rispose Paulina USCENDO 
dall’aula di gran corsa.
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