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UN COMPITO
DIFFICILE

A volte, quando bisogna fare i compiti, si ha
la tentazione di trovare mille scuse
per rimandarli, per esempio alzandosi dalla
scrivania per bere un bicchiere d’acqua ,
o semplicemente per guardare fuori dalla finestra e fantasticare, sentendosi poi in colpa per
aver trascurato per un po’ il proprio dovere.
Quel pomeriggio , però,
le Tea Sisters non avrebbero
permesso a niente
e nessuno di distrarle
dal loro compito ...
nemmeno per un secondo!
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brillantezza, qualcosa di scintillante’.

*A Touch of Sparkling: in inglese significa ‘un tocco di

UN

COMPITO DIFFICILE

Chiuse in un’aula dell’Accademia della
Moda, le cinque amiche stavano lavorando
su un progetto che le teneva incollate alle sedie ormai da parecchie ore.
Quella mattina Tom Look, il direttore
dell’Accademia della Moda, aveva diviso i suoi
allievi in squadre e aveva assegnato loro una
prova che consisteva nella realizzazione di
alcuni bozzetti a tema.
– Ogni gruppo di studenti dovrà disegnare
una collezione di abiti dal titolo A Touch of
Sparkling(*) – aveva spiegato lo stilista, concludendo: – Inutile dirvi che mi aspetto di
vedere dei lavori... brillanti!
Nell’aula in cui le Tea Sisters si erano messe a
lavorare il silenzio era quasi totale: si sentiva
soltanto il rumore delle matite che scorrevano veloci sui fogli da disegno.
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Le ragazze avevano deciso che il loro gruppo
avrebbe presentato una collezione di abiti da
sera
, ed erano
determinate a dare il meglio, come sempre.
Per il momento, però, non sembrava che le
cose stessero andando molto bene.
– Mi passi la gomma , per favore? –
chiese Paulina a Violet.

sfavillanti come stelle
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Violet alzò la testa dal fo g l i o e sbirciò quello dell’amica, sul quale era abbozzato
un abito dalla gonna ampia e vaporosa tempestata di
, poi disse:
– Sei sicura che ti serva la gomma? Il tuo
bozzetto è bellissimo!
Colette chiese: – Pilla, che cosa c’è?
Paulina sospirò: – Mah! È che non riesco
a capire. Se aggiungo altre paillettes mi sembra troppo ricco . Ma se non lo faccio, mi sembra che manchi qualcosa...
Arrotolandosi un ricciolo
O S A . ..
C
L
A
QU
attorno al dito, Pamela
disse: – Anch’io sono in
difficoltà. Più che un
abito da sera, il mio
sembra un costume
da

piccoli brillantini
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Un attimo dopo, anche Violet sembrò perdere
la sua solita calma e sbuffò: – È inutile, non
riesco a decidermi : maniche lunghe o
corte? Brillantini o perline?
Colette guardò le amiche sorpresa.

Che cosa stava succedendo?
o!
Non era da loro abbattersi in quel mod
– Ragazze, non buttiamoci giù! A volte capita
che un compito non venga bene al primo tentativo, ma sono certa che noi lo svolgeremo...
brillantemente! – disse, cercando
di sorridere per incoraggiarle. Poi si rivolse
all’unica
che non aveva ancora parlato: – Tu che cosa ne pensi, Nicky?
– Nicky?! – la richiamò anche Paulina, vedendo
che l’amica stava guardando preoccupata
fuori dalla finestra.

amica
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– Penso che dovremmo
TORNARE al college in
GUA
RD
fretta, prima che inizi il
AT
E!
temporale! –
esclamò Nicky indicando il cielo.
Tutte prese dal loro
compito , le Tea
Sisters non si erano
accorte che sopra
l’Isola delle
Balene si stavano
addensando
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