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Colette non riusciva a immaginare un progetto 
più bello e stimolante di quello del concorso 
lanciato da Fashion PROJECT : lei e le sue 
amiche avrebbero potuto creare un look com-
pleto, dall’abito agli accessori per capelli e alle 
scarpe, per una GRANDE STAR!
La ragazza era entusiasta dell’idea e, da quan-
do si era svegliata fi no all’ora della riunione, 
non era riuscita a parlare d’altro che di 
Victoria Topez e i suoi possibili vestiti!
Aveva iniziato a parlarne appena era scesa dal 
letto, poi aveva continuato nelle pause tra una 
lezione e l’altra e durante il PRANZO in 

LIKE A FLOWER
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 LIKE A FLOWER

mensa: ogni occasione era perfetta per 
iniziare a organizzare i lavori!
Ma all’orario stabilito per la riunione, nella 
sala del Club delle Lucertole, Colette 
non c’era.
– Ma come! – esclamò Paulina. – Credevo che 
l’avremmo trovata già qui!
– Oggi non ha fatto altro che parlare di questo 
progetto! – osservò Nicky. 
– Secondo me, è in RITARDO perché sta 
architettando qualcosa... – suggerì Pam.
E Pam non si sbagliava: proprio in quel mo-
mento sulla porta apparve Colette, carica di 

sacchetti e pacchettini.
 La ragazza spiegò: – Prima di venire sono 
passata allo Zanzibazar per procurarmi un po’ 
di materiale: riviste da cui trarre ispirazione, 
tessuti, fi ori di stoffa, nastri colorati...
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– Sei mitica, Cocò! – sorrise Pam.
Subito le Tea Sisters e le loro amiche 
iniziarono a SCAMBIARSI proposte e 
suggerimenti.
– Che cosa ne dite di un 
LOOK da principessa?
– Uhm, io pensavo a qualcosa 
di più moderno, dopo tutto 
si tratta di una ROCKSTAR!

– Ispiriamoci a 
uno stile più 

sportivo! 
– Non so... – 
disse avvilita Pamela 
dopo un po’. 
– Qualunque idea ci ven-
ga in mente, non sembra 

quella giusta!

 – sorrise Pam.
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Violet sospirò: – Vediamo... la sua ultima 
canzone parla dell’amicizia, che va curata 
ogni giorno come un fiore delicato...
A quelle parole Colette si alzò di scatto ed 
esclamò: – Certo! “Like a Flower” : 
come un fi ore! Per creare il look giusto dob-
biamo concentrarci sulle parole della canzone!
– Hai ragione! – esultò Pamela battendo le 
mani. – Brava, Cocò!
Felici per aver trovato l’intuizione giusta, le 
ragazze si buttarono a capofi tto nel progetto 
e così, in men che non si dica, realizzarono il 

bozzetto di un abito tutto fi ori 
e cuori.
– A me pare perfetto! – sorrise Colette termi-
nando di disegnare una coroncina di fi ori. 
– I cuori simboleggiano l’AFFETTO che lega 

566-3453-2 Int007-121.indd   24 01/09/14   12.57



le due amiche protagoniste della canzone, e i 
fiori richiamano il testo... 
– Però dobbiamo fare in fretta! – esclamò 
Paulina. – Ho appena controllato il regolamen-
to del CONCORSO sul sito di Fashion 
Project: dobbiamo realizzare il 

vestito, farlo 
indossare a una mo-
della e inviare gli 

scatti entro 
domani mattina! 
– Come modella 
propongo Nicky! –
disse Violet. – Ha 
la stessa corpo-
ratura di Victoria 
Topez!

: dobbiamo realizzare il 
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– Mettiamoci all’opera, allora! – 
esclamò contenta Colette.
Le ragazze si divisero i compiti: alcune si 
occuparono di selezionare i tessuti più 
adatti, altre prepararono i fi ori di stoffa da 
applicare il vestito, altre ancora scelsero 
nastri, bottoni e cerniere 
per confezionare l’abito.
Quando tutto fu pronto, Colette si mise 

al lavoro alla macchina da 

cucire e con pazien-
za assemblò il vestito 
utilizzando i tessuti 

TAGLIATI 
da Pam e Violet.
– Fatto! – esclamò la 
ragazza quando ebbe 
fi nito.
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 LIKE A FLOWER

– Ed ecco qui la coroncina! – annunciò 
Paulina avvicinandosi insieme a Elly. 
Pam si rivolse a Nicky: – Ora tocca a te!
– Ok! – annuì Nicky CORRENDO  
a indossare la creazione appena realizzata.
Nel frattempo, le ragazze uscirono nel 

giardino del College.
– Questo è senz’altro il luogo 
perfetto per gli scatti da inviare 
a Fashion Project! – spiegò Paulina 
mentre preparava la macchina 
fotografica. 
– Speriamo che l’effetto del vestito indossato 
sia come ce lo siamo immaginate... – aggiun-
se Violet.
Quando, pochi minuti dopo, le Tea Sisters 
e le loro amiche videro comparire nel 
giardino del college Nicky vestita con il 

a indossare la creazione appena realizzata.

566-3453-2 Int007-121.indd   27 01/09/14   12.57



vestito ideato per Victoria Topez 
ebbero la conferma che l’effetto non era 

“come lo avevano immaginato”, ma... 
molto meglio!!!
– Sei bellissima! – gioì Colette. – Anzi, sei 

bellissimissimissima!bellissimissimissima!

 LIKE A FLOWER

HE HE HE!

  
  

SEI
 BELLI

SSIMA!
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– Non so che cosa penserà Victoria Topez, né 
la giuria di Fashion PROJECT ... – disse 
Pam. – Ma secondo me ci meritiamo almeno 
un dieci!

 LIKE A FLOWER

HE HE HE!
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