566-4301-5 Int. 001-006.indd 5

06/07/15 11:56

Testi di Tea Stilton
Coordinamento testi di Chiara Richelmi / Atlantyca S.p.A.
Collaborazione editoriale di Carolina Capria e Mariella Martucci
Coordinamento editoriale di Daniela Finistauri
Editing di Daniela Finistauri
Art director: Iacopo Bruno
Copertina di Caterina Giorgetti (disegno) e Flavio Ferron (colore)
Graphic designer: Paola Berardelli e Mariagloria Posani / theWorldofDOT
Illustrazioni pagine iniziali e finali di Barbara Pellizzari (disegno) e Flavio Ferron
(colore) | Mappe di Caterina Giorgetti (disegno) e Flavio Ferron (colore)
Illustrazioni della storia di Carolina Livio (disegno) e Francesco Castelli (colore)
Coordinamento artistico di Flavio Ferron
Assistenza artistica di Tommaso Valsecchi
Grafica di Chiara Cebraro

Da un’idea di Elisabetta Dami

www.ildiariodelleteasisters.it

I Edizione 2015
© 2015 - EDIZIONI PIEMME S.p.A.
info@edizpiemme.it
International rights © Atlantyca S.p.A. - Via Leopardi, 8 - 20123 Milan - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it
Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fine del 17° secolo. Il nome Stilton
è un marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori informazioni
sul formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com

È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in circuiti informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico,
attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

Anno 2015 - 2016 - 2017

Stampa: ELCOGRAF S.p.A.
Via Mondadori, 15 - Verona

566-4301-5 Int. 001-006.indd 4

Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Questo libro è stato stampato
su carta certificata FSC®

06/07/15 11:56

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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RISVEGLIATO per sempre nella sua mente il ricordo dei tanti pomeriggi che lei e le
altre Tea Sisters trascorrevano a chiacchierare
nella
della loro amica Tamara.
Gli studenti di Topford si incontravano spessissimo lì, per assaggiare DELIZIE di
ogni tipo e godersi l’atmosfera accogliente
del locale. Da un po’ di tempo, poi, Tamara aveva anche iniziato
a
piccoli
eventi come mostre, presentazioni di libri,
concerti e corsi di cucina
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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
ormai è diventato il punto di ritrovo per gli abitanti dell’isola! – 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 qualcosa che le ragazze però non riuscirono a leggere. Poi, prima di allontanarsi, Tamara aggiunse
con un
: – Ah, mi raccomando...
tenetevi libere per domani sera! Vi aspetto!

Pasticceria Daisy

SORRISO
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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
al tavolo.
L’amica allora fece
un sorriso furbetto:
–
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tornata

BEH... COME
POSSO DIRVELO...

Oh, sì, ecco un buon modo!
Poi, sotto lo sguardo divertito delle amiche, la
ragazza afferrò un CUCCHIAIO , lo portò
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alla bocca come fosse un microfono
e intonò un motivetto inventato:
–
Le amiche risero di gusto:
la serata sarebbe stata...
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