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UN INVITO
SPECIALE

Quel sabato mattina mi svegliai più allegra 
che mai: mi aspettava un fine settimana   
davvero speciale... e tra poco anche voi 
scoprirete perché!
Dopo aver fatto colazione e aver 
indossato abiti da viaggio, controllai che in 

valigia ci fosse tutto l’occorrente. 
Poi uscii di casa: avevo ancora 
una cosa importante da fare    
prima di partire! 
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Risalii la strada fino al negozio della signora 
Lindotti, la mia lavanderia di fi ducia, 
ed entrai. 
La proprietaria mi salutò con un grande 
SORRISO: – Cara Tea, sei qui per ritirare il 
tuo abito, vero? Te lo prendo subito!
E così dicendo sparì dietro un VARIOPINTO
mucchio di indumenti, per ricomparire poco 
dopo con il mio vestito da gran sera rosso 
scuro, perfettamente stirato.
Mentre lo avvolgeva delicatamente nella 
carta velina, commentò: – È un abito davvero 
meraviglioso! Lo indosserai per un’occasione 
speciale?
Io annuii: – Sono stata invitata a uno
spettacolo teatrale sull’Isola delle Balene.
– Davvero? Di che cosa si tratta? Un’opera 
lirica? Una commedia romantica? Un balletto? 
Ah... io adoro i balletti! – esclamò la signora 
Lindotti, improvvisando un passo di danza.

 UN INVITO SPECIALE
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Io SORRISI: – No, niente di tutto questo. 
Assisterò a una... tragedia greca!
La signora Lindotti rimase a bocca aperta: 
– Davvero? Uno spettacolo insolito!
– Sì, e molto antico. Il testo della 
rappresentazione è stato scritto circa... 

duemilacinquecento anni  fa!
La roditrice era molto colpita: – Oooh... 
E dimmi, chi ti ha invitato? 
– Sono state le mie amiche Tea Sisters, 

di ritorno dalla       
GRECIA.
– Quelle care 
ragazze! 
Erano lì in 

vacanza?

di ritorno dalla 
GRECIAGRECIA
– Quelle care 
ragazze! 
Erano lì in 

vacanza

 UN INVITO SPECIALE
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– Sì, ma una vacanza molto speciale – rispo-
si. – Piena di imprevisti... e di MISTERO!
La signora Lindotti sgranò gli occhi: 
– MISTERO? Che genere di mistero?
Io controllai l’orologio: in fondo avevo ancora 
un po’ di tempo prima della PARTENZA 
del mio volo per Topford. Potevo raccontare 
alla mia amica l’ultima, emozionante avventu-
ra delle Tea Sisters... 

 UN INVITO SPECIALE
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