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UNA PASTICCERIA 
CHE SA DI CASA

‘A volte un dolcetto non è solo un dolcetto’ 
pensò Colette assaggiando un cupcake alla 
ciliegia, il suo preferitO.
A volte un pranzo o una merenda, si disse la 
ragazza OSSERVANDO le sue amiche 
sedute a un tavolino della Pasticceria 
Daisy insieme a lei, è soprattutto 
un’occasione per passare del 
tempo con le persone a cui 
si vuole bene. E Colette era certa 
che il sapore delizioso 
del cupcake alla 
ciliegia avrebbe 
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UNA PASTICCERIA CHE SA DI CASA

RISVEGLIATO per sempre nella sua men-
te il ricordo dei tanti pomeriggi che lei e le 
altre Tea Sisters trascorrevano a chiacchierare 
nella pasticceria della loro amica Tamara.
Gli studenti di Topford si incontravano spes-
sissimo lì, per assaggiare DELIZIE di 
ogni tipo e godersi l’atmosfera accogliente 
del locale. Da un po’ di tempo, poi, Tama-

ra aveva anche iniziato 
a organizzare piccoli 
eventi come mostre, pre-
sentazioni di libri, 
concerti e corsi di cucina 
che avevano suscitato 
grande INTERESSE 
tra i clienti.
– Tamara ha avuto pro-
prio una bella idea! –

MARTEDÌ: 

mostra fotografica! 

MERCOLEDÌ:

torneo di ping-pong 

in giardino!
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HE
 DELIZIA!

 M
MM!
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esclamò Paulina OSSERVANDO uno 
dei volantini nei quali venivano illustrate tutte 
le attività e le serate SPECIALI organizzate 
dalla ragazza. 
– La Pasticceria Daisy ormai è diven-
tato il punto di ritrovo per gli abitanti dell’iso-
la! – aggiunse Nicky.
– È vero! – commentò Pam, addentando una 
grande fetta di torta e notando 
quanto fosse affollato il locale.
– Buona merenda, ragazze! – disse in quel 
momento Tamara passando accanto al tavolo 
delle Tea Sisters. Aveva un foglio 
colorato in mano, sul quale era scritto qualco-
sa che le ragazze però non riuscirono a legge-
re. Poi, prima di allontanarsi, Tamara aggiunse 
con un SORRISO : – Ah, mi raccomando... 
tenetevi libere per domani sera! Vi aspetto!

UNA PASTICCERIA CHE SA DI CASA

?
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Incuriosita 
da quelle parole, Colette 
si alzò e andò a leggere il 
foglio che l’amica aveva 
attaccato alla porta 
di ingresso.
– Allora? Che cosa si è 

inventata Tamara questa 
volta? – chiese incuriosita 
Nicky una volta che Colette 
fu tornata al tavolo.
L’amica allora fece 
un sorriso furbetto: 
– BEH... COME 
POSSO DIRVELO... 
Oh, sì, ecco un buon modo! 
Poi, sotto lo sguardo divertito delle amiche, la 
ragazza afferrò un CUCCHIAIO, lo portò 

UNA PASTICCERIA CHE SA DI CASA

??I?I??? ??ncuriosita?ncuriosita

TE
NE

TEV
I LIBERE DOMANI!

KARAOKE!
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alla bocca come fosse un microfono 
e intonò un motivetto inventato: 
– DOOOMANIII KARAOKEEE!

Le amiche risero di gusto: 
la serata sarebbe stata...

DOOOMANIII KARAOKEEE!
Le amiche risero di gusto: 

UNA PASTICCERIA CHE SA DI CASA

ALL’INSEGN
A

 D
EL

DIVERTIM

EN
TO

!
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