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LETTERE
ROMANTICHE...

Quella MATTINA, al mio risveglio, 
sentii che c’era qualcosa di strano 
nell’aria. 
Non udivo nessun SUONO di 
passi sui marciapiedi sotto casa, né 
il solito RUMORE del traffico cittadino. 
In compenso, dal parco vicino provenivano 
risate allegre  di bambini. 
Appena mi avvicinai alla fi nestra e scostai le 
tende, capii quello che era successo: un fitto e 
candido manto di neve ricopriva le stra-
de del quartiere! 
Doveva aver nevicato tutta la notte e la città 
sembrava riposare sotto una coperta bianca... 

DRIIN
DRIIN
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Spalancai la fi nestra per respirare l’aria 
frizzante e feci appena in tempo a 
schivare una palla di neve lanciata da un 
bambino che giocava con gli amichetti.
– Mi scusi! – esclamò il piccolo, intimorito. 
Io sorrisi: la neve mi ha sempre messo di 

oTTIMo umore ed ero sicura che quella 
giornata sarebbe stata SPECIALE!
Avevo appena messo a scaldare della cioc-
colata, quando il telefono squillò. Era mio 

fratellO Geronimo. 

 LETTERE ROMANTICHE...

MI SCUSI! 

 LETTERE ROMANTICHE
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Come sapete, dirige 
l’Eco del Roditore, il 
giornale più famoso 
dell’Isola dei Topi! 
Voleva avvisarmi 
che, a causa del-
la neve che 
bloccava le stra-
de, la redazione 
sarebbe rimasta 

chiusa.chiusa
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 LETTERE ROMANTICHE...

Decisi di dedicare quella inaspettata giornata 
di riposo a riordinare la  soffi tta , che tra-
boccava di oggetti abbandonati.
Iniziai dai vecchi vestiti ammassati in 
due grandi bauli. Trovai dei capi davvero 
graziosi, che decisi di ripulire e aggiun-
gere al mio guardaroba! 
Poi mi divertii a provare i costumi di scena di 
quando avevo seguito un corso di recitazione. 
Infine passai a una CaSSa piena 
di vecchi giocattoli... Quanti ricordi!

 LETTERE ROMANTICHE

QUANTI RICORDI! 
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 LETTERE ROMANTICHE...

Sotto un cumulo di PELUCHE, trovai an-
che qualche libro degli anni in cui frequentavo 
il College di Topford. Mentre SFOGLIAVO 
un volume di letteratura, dalle pagine scivolò 
fuori un SOTTILE fascio di buste tenute in-
sieme da un nastro rosa. Non ricordavo mini-
mamente che cosa fossero, così 

Un tuo ammiratore

 ne a pr i i  una ...

Cara Tea,
da quando ho incrociato i tuoi splendidi occhi 
del colore delle viole, non faccio che pensare a 
quanto sarebbe bello conoscerti e passare del 
tempo con te...
Spero di trovare il coraggio di parlarti dei 
miei sentimenti di persona e scoprire se anche 
tu provi lo stesso per me...

 LETTERE ROMANTICHE
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 LETTERE ROMANTICHE...

Ricordai l’emozione che avevo provato 
tanti anni prima, quando avevo trovato 
quella lettera  sul mio ban-
co... Me ne arrivarono altre, ma non 
scoprii mai chi fosse il misterioso 
ammiratore!
Mentre sospiravo a quei ricordi, il mio 
cellulare lampeggiò: era arrivata una 
email dalle mie amiche Tea Sisters.
Le ragazze erano appena tornate dalla 
Russia e avevano una meravigliosa 
avventura da raccontarmi!
Ben presto scoprii che anche la loro 
storia era legata a delle romantiche 
lettere d’amore... 
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