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UN POMERIGGIO
SPECIALE

– Sei sicura che sia qui il posto che cerchiamo? – domandò Pamela richiudendo la portiera del fuoristrada e guardando la
strada stretta e semideserta nella quale Colette
le aveva detto di parcheggiare.
– SICURISSIMA, venite! – rispose la
ragazza infilandosi in una viuzza laterale e fervetrina di un
mandosi davanti all’
piccolo negozio.
–
– esclamò
Paulina guardando l’insegna del negozio.
– Sì! – esclamò RAGGIANTE Colette,
balzando sui tre gradini che conducevano

elegante

Un salone di bellezza!?
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VENITE!

UAU!
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all’ingresso e scostando la TENDINA
di perline dietro cui si celava la porta. – Ma
questo non è un semplice salone di bellezza...
Questo è... il
Per Colette, infatti, il Beauty Queen non era
un centro estetico qualunque, ma un posto
SPECIALE nel quale si rifugiava ogni
volta che aveva bisogno di rilassarsi e sentirsi
coccolata.
Quando andava lì, la ragazza faceva il pieno di
buon umore e ne usciva sempre con un gran
SORRISO stampato sul viso.
– Buongiorno IVETTE! – salutò Colette
correndo ad abbracciare la proprietaria, che
ormai considerava un’amica.
– Buongiorno Colette! – rispose
una roditrice castana, salutando la ragazza.
Poi si rivolse alle amiche: – Finalmente

Beauty Queen!
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NO

!

ci incontriamo! Colette mi parla
sempre di voi e non vedevo l’ora
di conoscervi!
Paulina sorrise: – Anche noi in
effetti non vedevamo l’ora di
scoprire il luogo MISTERIOSO
in cui eravamo dirette!
– E ora che questo mistero è
risolto... – intervenne
Nicky, – non vediamo l’ora
di scoprire che cosa ci riserva
questo POMERIGGIO!
– Beh... – rispose Ivette indicando
le poltroncine rosa. – Allora non vi resta
che mettervi comode e lasciar fare a me e a

MARGARET!
Dalla postazione del lavatesta, una ragazza
dall’aria timida salutò le Tea Sisters.
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AO

IVETTE si dedicò subito alle

CI

ragazze. Come prima cosa fece
loro dei massaggi rilassanti al viso,
poi passò al lavaggio dei capelli, e
infine terminò con la creazione di
acconciature originali.
Margaret, intanto, si dedicava a realizzare simpatiche DECORAZIONI
per le unghie.
Fu subito chiaro che Ivette non era
solo brava, ma era anche una roditrice
SOCIEVOLE e simpatica, capace di
mettere chiunque a proprio agio!
– Ti devo avvisare! – esclamò Pam mentre
Ivette spegneva il casco e le liberava i capelli
dai bigodini. – I miei capelli sono sempre
stati crespi e OPACHI, e renderli luminosi è
una battaglia persa, quindi...
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Ma la ragazza non riuscì a terminare la frase,
perché GUARDANDOSI allo specchio si
accorse che i suoi ricci ribelli si erano trasformati in morbidi boccoli
.
– Ora sì che hai una chioma davvero luminosa! – osservò Colette.
– Cocò ha ragione! – esclamò
SEMBRO ANCH’IO
Violet ammirata. – STAI

lucenti

UNA DIVA!

BENISSIMO, PAM!
Entusiasta del trattamento fatto, Pamela
si avvicinò a una delle
che tappezzavano le pareti del salone e, imitando la POSA
di una delle attrici che vi erano
raffigurate, disse: – Guardate,
sembro anch’io una

foto

diva!
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– È vero! Ma tu sei molto più estroversa! –
scherzò Ivette. – Brigitte Brigette era un tipo
di poche parole!
– Tu conosci
– domandò Colette sorpresa. – La famosissima attrice?
Ivette sorrise: – Certo! Prima di aprire questo
salone lavoravo come truccatrice
per il
ECCO UN PERFET
TO
CCO DA...
– Dev’essere un lavoro
TRU
MA
RZ
IA
NO
–
!
fece Pamela sorpresa.
– Sì, interessante e
DIVERTENTE! –
rispose Ivette.
– Soprattutto quando
realizzavo trucchi
per film di fantascienza
o dell’orrore!

Brigitte Brigette?!

cinema!

interessantissimo!
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– Wow! – esclamò Paulina. – Mi piacerebbe
un sacco saperne di più...
– Potete chiedermi quello che volete! – rispose
IVETTE contenta.
– Mmh... aspettate un attimo – mugugnò Colette pensierosa. – Secondo me noi non siamo
le uniche che avrebbero delle domande
da farti: io dico che anche i nostri compagni di
scuola sarebbero
all’idea
di parlare con te...
La ragazza rimase in silenzio per un istante,
poi esclamò: – Ragazze, mi è appena

ENTUSIASTI

venuta un’idea!
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