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UNA LETTURA
EMOZIONANTE !
Un bicchierone di buon latte fresco; una fetta
della buonissima crostata che
Tracagnotta Tracagnotti, la cuoca di Topford,
sfornava ogni pomeriggio per gli studenti;
tanti foglietti adesivi colorati da
attaccare per segnalare gli articoli più interessanti e un blocco per
appunti ROSA su cui
annotare riflessioni e
spunti da approfondire.
Sulla SCRIVANIA di
Colette tutto era pronto,
SCRIVANIA
come ogni secondo
DI

COLETTE
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U NA

EMOZIONANTE !

LETTURA

giovedì del mese... quello infatti era il giorno
in cui il postino dell’Isola delle Balene
raggiungeva il college e consegnava alla ragazza il nuovo numero della rivista di moda a cui
era abbonata da sempre: TOPOGUE!
Una volta messe le zampe sulle pagine patinate
di quel
mensile, Colette correva
in camera e si immergeva nel suo regno ideale:
un universo fatto di tessuti PREZIOSI ,
accessori originali e abiti meravigliosi.
Ma c’era di più: quello che per la maggior parte dei lettori era un passatempo rilassante, per
una ragazza come Colette, che sognava di
diventare giornalista di moda, era soprattutto
un’occasione per imparare.
Anche quel giovedì pomeriggio, Topogue sembrava ricco di spunti interessanti ...
– Quindi – rifletté Colette ad alta voce, sfo-

prestigioso
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U NA

EMOZIONANTE !

LETTURA

gliando la rivista, – la prima ad adottare lo
stile alla marinara che oggi va tanto di moda è
stata la stilista francese Coco Chanel!
La ragazza prese la penna
per segnare l’informazione sul suo
quaderno,
ma la sua attenzione
fu attirata da un
articolo della direttrice di Topogue,

Rebecca
Sabò. Rebecca
per Colette era un
modello di
e professionalità,
e i suoi articoli
erano in assoluto

stile

COCO CHANEL
È STATA UNA FAMOSISSIMA
STILISTA FRANCESE. CON IL SUO
STILE HA RIVOLUZIONATO IL
MONDO DELLA MODA!
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U NA

EMOZIONANTE !

LETTURA

i suoi preferiti. Quello di quel mese, però,
la lasciò addirittura senza FIATO!

CE
DA DIRETTRI E
GU
D I TOPO E !
A INSEGNANT
C a re le tt ri c i, o h o g ià
v
m e n tr e v i s c ri , p e rc h é
n ta
la v a li g ia p ro ri rò in u n
s fe
p re s to m i tr a e g e , d o v e
o ll
p re s ti g io s o c s tu d e n ti
li
in s e g n e rò a g g io rn a li s ti
re
c o m e d iv e n ta
di moda!
ò
Rebecca Sab

Colette ripercorse l’articolo più volte, alla
ricerca di un indizio che la aiutasse a capire
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U NA

EMOZIONANTE !

LETTURA

quale fosse il fortunato college a cui si riferiva
Rebecca Sabò, ma INUTILMENTE!
– Devo scoprire se si tratta di Topford!
Uscendo dalla stanza, Colette si ritrovò faccia
a faccia con Nicky, Pamela, Violet e Paulina.
– Ragazze, devo dirvi una cosa! –
annunciò Colette emozionata.
– Anche noi! – risposero in coro le amiche.

O DIRVI
NA COSA!

DEV
U
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U NA

EMOZIONANTE !

LETTURA

– Sì, ma la mia è una notizia importantissima! – spiegò Colette. – Rebecca Sabò terrà un
corso in un college: dobbiamo scoprire se si
tratta del nostro!
Nicky, Pamela, Violet e Paulina si scambiarono
un SORRISO .
– Beh, noi invece abbiamo TROVATO questo
in bacheca – disse Nicky passando a Colette il
foglio che teneva in mano.
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A LEZIONE
DI MODA !
La notizia che Rebecca Sabò avrebbe
tenuto un corso di giornalismo a Topford si
diffuse subito in tutto il college, suscitando l’entusiamo di tutti.
Il primo giorno di lezione, l’Aula Magna era
strapiena di studenti incuriositi.
– Ehi, ragazze, GUARDATE! – esclamò
stupita Colette entrando con le amiche nell’aula. – Ci sono dei posti liberi in prima fila!
Un attimo prima che le Tea Sisters prendessero posto, però, una voce alle loro spalle
disse: – Ehm, scusate, ma questi posti sono
occupati.
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