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tUtte SUl Set!

Il giorno dopo, Pam si svegliò di buon’ora 
e chiamò le amiche: – Forza, sorelle, in piedi! 
La colazione ci aspetta! E poi... tutte sul set!
Violet aprì un occhio e si lamentò: – Mmm... 
ancora cinque minuti...
Colette, invece, si mise a sedere sul letto e ri-
fletté: – Vediamo... che cosa posso mettermi? 
Forse un completo sportivo... o magari 
qualcosa di più elegante... oppure...
Nicky, che si era alzata e stava
facendo un po’ di stretching
per risvegliare i muscoli, 
spronò le amiche: 
– vivì, cocò, forza! 
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tUtte SUl Set!
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Lo sapete che se non ci sbrighiamo Pam ci 
lascerà solo le briciole!
Le ragazze scoppiarono a ridere e si convin-
sero ad alzarsi. Dopo essersi preparate, rag-
giunsero Jenna e la sorella per gustare un’ab-
bondante colazione a base di pancakes 
al miele. 
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tUtte SUl Set!

Quando l’ultima frittellina scomparve dal 
piatto di portata Terri chiese: 
– Ragazze, siete pronte?
All’idea di visitare il set di un film di 
Hollywood le ragazze esplosero in un 
‘SÌÌÌÌÌ!’ pieno di entusiasmo e salirono sul 
furgoncino dell’amica, che partì con un rom-
bo e sfrecciò lungo le grandi strade 
della città.
Mezz’ora più tardi Terri parcheggiò il suo 

furgone in uno spiazzo che fiancheg-
giava un enorme edificio e invitò le ragazze a 
scendere.
– Prendete! – disse Terri, allungando a ciascu-
na un pass con il loro NOME. – Con questi 
potete entrare!
Le Tea Sisters e Jenna a quel punto seguirono 
Terri dentro un enorme capannone e si 
trovarono davanti allo scenario più incredibi-
le che avessero mai visto.
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A pOCHI passI da loro c’era una strada 
su cui si affacciavano enormi palazzi; tutto 
intorno si affaccendavano parecchie persone, 
impegnate a spostare mobili, dirigere 
luci  e sistemare oggetti. 
– M-ma... siamo usciti su un’altra strada? – 
chiese Pam, guardandosi  intorno  stupita.
Terri le si avvicinò sorridendo: – No, questo è 
un set! 
Poi prese l’amica sottobraccio e la portò sul 

margine di un edificio. 
– Per mille bielle sbiellate! – esclamò Pam. 
– C’è solo la facciata dell’edificio! 
– Certo, Pam – le spiegò Violet raggiungendo 
l’amica, – sono scenografie, cioè ambienti 
finti!
Pam fece per rispondere, ma in quel momen-
to una voce acuta sovrastò i rumori del set.
– Teeeerriiiii! Dov’eri finita? Sono dieci mi-
nuti che ti cerco!
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– Leslie! Sono appena arrivata... – esclamò 
Terri. – Lascia che ti presenti...

– Sì sì, hai fatto bene a portare nuove 

aiutanti, ma ora vieni con me, dob-
biamo organizzare la prossima scena. 

Qui è tutto un disastrO! I ve-
stiti scelti sono sbagliati, le luci non 
sono abbastanza forti, non si riesce 
a capire quando arriverà Johnny 
Topp e... non mi hanno ancora por-

tato il mio caFFè!
Terri sorrise e mormorò alle Tea Si-
sters: – Lei è Leslie Mousie, la regista. 
Ora devo andare... voi godetevi 

le riprese!
E così dicendo seguì la regista. 
– Wow! Ho sentito bene? Johnny Topp 
sarà sul set?! – chiese Colette raggiante. 
– Esatto – le rispose Jenna. – Terri mi 
ha detto che ha concesso di fare una piccola 

tUtte SUl Set!
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   stanno
per iniziare
le riprese!

parte nel film e oggi dovrebbero girare 
la sua scena... 
– Sempre che arrivi! – ironizzò Violet.
– Speriamo!  – le rispose l’amica – Maga-
ri riesco a chiedergli un autografo!
– Magari... – sorrise Jenna. Poi, indicando il 
set, esclamò: – Ma ora avviciniamoci... 

tUtte SUl Set!


