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Benvenuti
nel mondo delle
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Ciao, io sono Tea Stilton, la sorella di Geronimo Stilton! Sono
l’inviata speciale dell’Eco del Roditore, il giornale più famoso
dell’Isola dei Topi. Amo molto i viaggi e mi piace conoscere
persone di tutto il mondo, come le Tea Sisters: sono cinque
amiche davvero in gamba! Ve le presento!

Altruista e solare, ama
viaggiare e conoscere
gente di tutto il mondo. Ha un vero talento per la tecnologia e
i computer.
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È un’abile meccanica:
datele un cacciavite e
aggiusterà tutto! È golosa di pizza, che mangerebbe a ogni ora, e
ama cucinare.
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Ha una vera passione
per vestiti e accessori,
soprattutto di colore
rosa. Da grande vorrebbe diventare una
giornalista di moda.
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Ama molto leggere e
conoscere cose sempre nuove. Le piace la
musica classica e sogna di diventare una
famosa violinista!
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UNA RICERCA
IMPEGNATIVA

Era una tranquilla domenica mattina a Topford, e un tiepido SOLE primaverile tingeva i tetti del college.
Le aule e i corridoi del maestoso ediﬁcio erano
silenziosi e deserti. Solo nella
si
udiva il lieve chiacchiericcio di alcuni studenti
che stavano facendo colazione .
Le Tea Sisters erano sedute a un piccolo tavolo... tutte tranne Colette.
– Non c’è stato verso di farla uscire dalla
stanza! – disse Pam alle amiche.
– Non dirmi che è per via della ricerca! –
esclamò Paulina.

mensa
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RICERCA IMPEGNATIVA

La ragazza, che aveva appena addentato una
fetta di pane con la marmellata , annuì:
– Già... gnam... come prova del corso di Cinema e Spettacolo del professor Show, Colette
ha scelto il tema ‘La moda nei film di
Topovar’ , una ricerca molto impegnativa!
Violet si versò del tè: – Quindi ha deciso di
starsene in camera tutto il giorno e di non venire al merca ino?
– Temo che sia così... – rispose Pam.
– Beh, una cosa è certa: il mercatino si può
saltare, ma la colazione no! – esclamò Nicky,
riempiendo un piattino con una fetta di
torta e uno
. – Forza, andiamo a
portarle qualcosa da mangiare.
Quando entrarono nella stanza di Colette, le
Tea Sisters la trovarono circondata da quaderni e libroni, concentrata a
appunti.

yogurt

scrivere
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RICERCA IMPEGNATIVA

– È arrivata la colazione! – annunciò Paulina.
–
– rispose Colette,
stupita e felice.
Violet disse: – Noi stiamo per uscire, ma se ti
serve una mano rimaniamo qui.

Ohhh! Grazie, amiche!
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– Sì – aggiunse Paulina. – Possiamo rinunciare
al mercatino della domenica e aiutarti!
Colette SORRISE e assaggiò un pezzo di
torta: – No, non preoccupatevi, io sono già a
buon punto ma devo solo concentrarmi
e scrivere. E poi sono più contenta se voi uscite, davvero!
Così Pamela, Nicky, Violet e Paulina salutarono Colette e PARTIRONO a bordo del
fuoristrada di Pam, dirette all’appuntamento
irrinunciabile di ogni domenica mattina: il
merca ino dell’usa o!
Tutto era cominciato per caso quando, durante una delle sue corse mattutine, Nicky aveva
scoperto l’esistenza di un delizioso mercatino
nel quale era possibile scovare oggetti unici e
pieni di fascino come libri usati, vecchie
cartoline e abiti di epoche lontane.

10
566-4124-0-Int 007-121.indd 10

17/02/15 10.39

Quel giorno Nicky si era innamorata di una
bicicletta un po’ malandata, che aveva poi
sistemato grazie all’aiuto delle amiche.
Da allora, per le Tea Sisters una domenica
non era veramente domenica se non prevedeva
una tappa tra stand e bancarelle.
– Certo che è proprio strano essere qui senza
Colette: lei ADORA venire al mercatino! –
esclamò Paulina.
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– Già! – le fece eco Violet fermandosi davanti
a una bancarella che vendeva libri e
r i viste d’epoca. – Ma... se Colette
non è potuta venire al mercatino, non signiﬁca che il mercatino non possa andare da lei!
Guardate che cos’ho trovato.
Quando le
la raggiunsero, Violet
mostrò loro quello che aveva scovato: una collezione di copie d’epoca di TOPOGUE, la
rivista di moda preferita di Colette!
Nicky disse: – Pensate anche voi che questo è...
Violet annuì:
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LA MODA

È CONTAGIOSA !
Le Tea Sisters erano sicure che Colette avrebbe gradito il regalo preso per lei al mercatino dell’usato. Ma non potevano immaginare
quello che sarebbe accaduto dopo!
Nei giorni successivi, infatti, Colette prese
le riviste , si mise a
leggerle da cima a fondo e
a condividere con gli amici
le sue scoperte.
– Guarda che magniﬁca

fantasia a fiori

ha questo vestito! – fece
notare Colette a Tanja.
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MODA È CONTAGIOSA !

– E questa borsetta a
forma di ROSA
gli dà un tocco davvero unico! – rispose
l’amica.
Poco alla volta,
la passiOne di
Colette per la moda
contagiò anche gli
altri studenti del
college, e ben presto
tra gli amici delle Tea Sisters non ce ne fu uno
che non si mostrasse interessato a vestiti ,
accessori e TESSUTI!
Un pomeriggio, ﬁnite le lezioni, ragazzi e ragazze si erano ritrovati in giardino per una
pausa rilassante e stavano sfogliando tutti insieme le riviste comprate alla bancarella.
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– Uh, ragazzi, guardate che bello! –
esclamò Paulina richiamando l’attenzione
degli altri. – Su questa copia di Topogue c’è un
servizio sulla “moda da college”!
– “Moda da college”? – domandò Ron avvicinandosi per vedere meglio.
– E che cosa sarebbe?
– Sono felpe, giacche,
borse che si indossano
per andare a scuola,
, GUARDATE QUI!!
HI
!
E
con stampato
il logo del proprio college – spiegò Colette.
CH

E
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ME

GLIA...
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MODA È CONTAGIOSA !

E aggiunse: – Mi ricordo bene quel servizio, è
uno dei miei preferiti!
– Già, ha delle
bellissime! – commentò Paulina continuando a sfogliare la rivista. – Sarebbe bello se anche noi avessimo dei
capi ispirati al nostro college...
– Aspetta, aspetta, che cosa hai detto? – intervenne Colette.
Paulina guardò l’amica perplessa : – Che queste foto sono bellissime?
– No, no, l’altra cosa: che sarebbe
bello se anche noi avessimo dei capi
d’abbigliamento con il logo di
Topford... – precisò Colette.
Violet, Paulina, Nicky e Violet si
scambiarono un’occhiata complice... Conoscevano bene Colette e non avevano dubbi: qualcosa le stava
nella testa.

foto

frullando
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TOPOGUE

Moda da College
I vestiti con le iniziali
del proprio college
sono un segno
distintivo amato da
chi li indossa. Non
sono solo semplici
capi di vestiario...
... ma simboli di amicizia,
unione, appartenenza
a qualcosa in cui ci si
riconosce: nello studio
e nel tempo libero!

E poi sono vestiti
comodi ma con
qualcosa in più,
perfetti proprio per
tutte le occasioni!
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LA

MODA È CONTAGIOSA !

– A che cosa stai pensando, Coc ? – le
chiese Pam.
– Sto pensando che... – rispose Colette mentre
un grande SORRISO le si dipingeva in viso.
– Paulina mi ha appena fatto venire un’idea...

DAVVERO
SUPER.I
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