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7

UN POSTO 
SPECIALE

La prima volta che era arrivata sull’Isola 
delle Balene, SCORGENDO l’edifi cio 
maestoso e imponente del College di Topford 
che svettava dall’alto della collina, Colette 
aveva subito avuto la netta sensazione che 
quella scuola fosse molto speciale e diversa 
da tutte le altre.
Quando l’aveva raccontato  alle altre Tea 
Sisters, Colette l’aveva defi nita proprio così,
“una sensazione...WOW!”, e le amiche 
erano scoppiate a ridere. 
Ma alla fi ne, erano state d’ACCORDO con lei.
Studiare a Topford, infatti, era ogni giorno 
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un’avventura 
nuova, grazie a degli 
insegnanti sempre pronti 
a stimolare l’interesse 
dei loro allievi con 
approfondimenti 

originali e attività 
appassionanti.
A Topford le Tea Sisters 
e i loro amici avevano 
imparato i sonetti di 
Shakespeare mettendoli 
in scena con tanto di 

costumi, avevano 
scoperto la fauna marina 
facendo immersioni 
con il professor Van 
Kraken e partecipato a 

IN COSTUME PER UN 
DRAMMA DI SHAKESPEARE

IL GIORNO DELLA GRANDE

IMMERSIONE CON IL 
PROFESSOR VAN KRAKEN

SCHIERATE PER IL TORNEO

DI CALCIO A CINQUE!
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UN POSTO SPECIALE

tornei sportivi insieme a tanti altri studenti 
provenienti da tutto il mondo.
A quanto pareva, quel giorno, la professoressa 
Maribran aveva in serbo una lezione 
insolita per loro...
– Ehi, che cosa succede?! – esclamò Pame-
la mentre nell’aula dove si svolgeva la lezione 
di Comunicazione qualcuno spegneva all’im-
provviso la LUCE.
Paulina tirò fuori lo smartphone e lo usò come 
torcia per guardarsi attorno: – Mmmh... non 
vedo la professoressa Maribran...
– Non sarà uno scherzo? – aggiunse 
Violet, diffi dente.
Proprio in quel momento il proiettore in fon-
do alla sala si accese, e sullo schermo di 
fronte agli studenti iniziarono a scorrere delle 
immagini coloratissime.

566-4128-8 int.007-119.indd   9 18/09/15   23:28



10

Dopo un po’, Violet sussurrò perplessa: 
– Ragazze, scusate... Sbaglio o stiamo vedendo 
degli spot pubblicitari?
Davanti agli occhi degli studenti passarono 
pubblicità di scarpe, automobili, 
profumi, giocattoli, apparecchi tecnologici, 
biscotti e tanti altri prodotti.
Quando infi ne la proiezione terminò e 
le luci si riaccesero, la professoressa Maribran 
era in piedi accanto alla cattedra.
Si rivolse agli studenti e chiese: – Allora ragaz-
zi, chi di voi sa dirmi che cosa abbiamo appe-
na VISTO?
– Quello che di solito non abbiamo voglia di 
vedere se guardiamo un film! – scherzò 
Shen dal suo posto, facendo scoppiare 
a RIDERE tutta la classe.
– Hai ragione – commentò l’insegnante. – In 

UN POSTO SPECIALE

IO
 LO

 SO...
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XXXXXXXXXXXXXX

11

XXXXXXXXXXXXXXSENTIAMO!

IO
 LO

 SO...

MI SEMBRANO DEGLI SPOT!

UF!

N
ON CAPISCO...
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molti casi troviamo gli spot pubblicitari 
fastidiosi, e vorremmo solo saltarli!
– Però esistono anche alcuni spot molto 
belli ... – disse Colette. – Quest’estate, ne 
vedevo sempre uno di un gelato... e ogni volta 
mi COMMUOVEVO!
– Ho capito di quale parli! – esclamò Pamela. 
– Faceva commuovere anche me!
– Ottima osservazione! – sotto-

lineò la professoressa. 
– Molti spot ci colpi-

scono perché 
non hanno 

come unico 
scopo farci 
comprare 

un prodot-
to, ma per-

– Molti spot ci colpi-
scono perché 

non hanno 
come 

scopo farci 
comprare 

un prodot-
to, ma per-

UN POSTO SPECIALE

CO
MMUO

VER
E!

...
 M

I FA
CEV

A ANCHE A ME!
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ché sono anche emozionanti e avvincenti, e ci
raccontano una bella storia!
La professoressa Maribran 
proseguì: – Uno spot pubblicita-
rio non deve necessariamente 

concentrarsi su un prodot-
to: può anche voler comuni-
care un messaggio, 
o trasmettere 
delle informazioni...
– È vero! Poco tempo fa per 
esempio i SORCI BLU hanno realizza-
to un fi lmato per spiegare l’importanza della 
raccolta differenziata dei rifiuti! – sus-
surrò Nicky alle amiche, ricordandosi di 
un’iniziativa dell’associazione ambien-
talista di cui faceva parte con Paulina.
– Ecco, è proprio questo che voglio proporvi 

UN POSTO SPECIALE
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di fare. Vorrei che REALIZZASTE uno spot 
promozionale! – proseguì intanto la professo-
ressa Maribran.
Gli studenti nell’aula FISSARONO curiosi 
la loro insegnante.
La professoressa Maribran proseguì: – E sicco-
me ho pensato che il risultato sarebbe 
stato migliore se aveste dovuto parlare 
di qualcosa che conoscete bene e amate, 
il vostro compito sarà... realizzare uno spot 
dedicato all’Isola delle Balene!

UN POSTO SPECIALE
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– Questa sì che è una cosa COMPLICATA! – 
sospirò Ron uscendo dalla classe a fi ne 
lezione.
– Anch’io sono un po’ preoccupato... – 
ammise Shen. 
Pamela invece esclamò: – Davvero? Io non 
vedo l’ora di iniziare a lavorare al nostro spot!
Commentando il compito di Comunicazio-
ne, le Tea Sisters e i loro amici arrivarono nel 
giardino del college e si sedettero sull’ERBA.
– Procediamo con ordine – disse Paulina. 
– Per prima cosa dobbiamo porci una doman-
da: a chi è rivolto questo spot?

I LUOGHI 
DEL CUORE
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I LUOGHI DEL CUORE

16

Gli studenti ci pensarono un ISTANTE, 
e poi fu Vik a rispondere: – Beh, è rivolto a 
tutti quelli che non sono mai stati qui, per 
cui deve essere un invito a venirci...
– Esatto! – annuì Violet. – In effetti, fatta 
eccezione per Elly, che è nata qui, anche NOI 
prima di studiare a Topford non conoscevamo 
quest’isola!

CO
NO

SCER
E L’ISOLA!

SAR
À UN MODO PER

SÌÌÌ!
GIUSTO!
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I LUOGHI DEL CUORE

– Quindi... – cominciò a dire Craig. – Quindi 
nel nostro spot potremmo raccontare ciò 
che più ci ha colpito quando siamo arrivati qui!
– Quest’idea mi piace un sacco! – approvò 
Pamela dando una pacca sulla spalla dell’a-
mico. – Useremo le immagini per far sentire 
allo spettatore l’emozione che si prova di 
fronte a tutti i posti stratopici che ci sono!
Paulina tirò fuori un quaderno: – Ve-
dete questo? Ciascuno di noi scriverà il nome 
del posto che più l’ha colpito 
quando è arrivato a Topford la 
prima volta!
In pochissimo tempo, i ragazzi 
compilarono una lunga lista 
di luoghi che nessun visita-
tore dell’Isola delle Balene 
avrebbe dovuto perdersi.

del posto che più l’ha colpito 
quando è arrivato a Topford la 

In pochissimo tempo, i ragazzi 
 lista 

SÌÌÌ!
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– Bene, ora non ci resta che prendere le 
videocamere e iniziare le riprese! – 
annunciò soddisfatta Paulina. 
I ragazzi non persero nemmeno un minuto e, 
approfi ttando della bellissima giornata di 
sole, trascorsero il pomeriggio a riprendere i 

18

I LUOGHI DEL CUORE

UN SUPER SPUNTINO! 

CHE BELLO!
E QUELLO?!

HAI VISTO?
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più SUGGESTIVI scorci dell’isola. 
Si fermarono solo quando il sole cominciò a 
calare, rendendo le IMMAGINI fi lmate 
troppo scure per essere utilizzate.
Ancora emOziOnati per il lavoro di quel 
pomeriggio, però, gli studenti non tornarono 
subito al college, ma decisero di fare una sosta 
alla Pasticceria Daisy per dare 
un’occhiata al materiale fi lmato, organizzare 
le riprese del giorno seguente e fare... 

I LUOGHI DEL CUORE

UN SUPER SPUNTINO! 

CHE BELLO!
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Seduta a un tavolino della Pasticceria 
Daisy, Colette bevve un sorso di spremuta 
ed esclamò: – Penso proprio che siamo a buon 
punto! Voi che cosa ne dite, ragazze? 
– Siamo a un ottimo punto, altroché! – escla-
mò Pamela affondando la FORCHETTA nel-
la fetta di torta alle carote che aveva davanti.
Colette scoppiò a RIDERE : – Io però non mi 
riferivo alla merenda, ma alla lista di luoghi 
imperdibili  da inserire nel nostro spot!
– Ehi, aspetta un attimo! – disse allora Pauli-
na, che stava rileggendo la lista. – Cos’è que-
sto posto? La Baia Turchese? Non l’ho 

LA BAIA TURCHESE
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LA BAIA TURCHESE

21

mai sentito nominare, chi è che l’ha inserito 
nel nostro elenco?
– Sono stata io – rispose TIMIDAMENTE 
Elly. – Io sono nata sull’Isola delle Balene, e 
sono abituata a tutti i luoghi che hanno stupito 
voi. Ma ricordo con emOziOne la prima 

GUARDA GUARDA...
OOOH...

 SÌ!
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volta che i miei genitori mi hanno portato in 
gita lì!
La ragazza raccontò che la Baia Turchese 
in realtà non si chiamava così: quello era il so-
prannome dato dagli isolani a una zona costie-
ra punteggiata di GROTTE.

LA BAIA TURCHESE

CHE BELLO, MAMMA!
SIAMO ARRIVATI...
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– All’interno, per un particolare gioco di luci, 
l’ACQUA è di un azzurro incredi-
bile! – proseguì Elly.
– Sembra davvero incantevole! – com-
mentò Colette.
– Non è tanto noto, anche perché arrivarci 

non è facilissimo: bisogna 
percorrere un sentiero che passa tra boschi 
fi ttissimi! – spiegò Elly. – Però tutta la fatica 
è ricompensata quando, alla fi ne del sentiero, 
ci si ritrova d’imProvviso davanti 
al mare!
– Non so voi, ma io credo che dopo questa 

descrizione ci sia una sola cosa da fare! – 
disse Pamela. – Avete capito, vero?
Poi si avvicinò al banco della pasticceria 
dicendo: – Tamara, ci puoi preparare una sca-
tola di muffi n per domani mattina?

LA BAIA TURCHESE
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– Ma che cosa c’entrano i muffi n?! – 
esclamò Violet PERPLESSA.
– C’entrano eccome! – rispose 
Pamela strizzando l’occhio alle 
amiche. – Non so voi, ma credo 

che dovremmo andare a vedere que-
sta Baia Turchese già domani 
mattina... e prima di affrontare 
una lunga camminata attraverso 

boschi fi ttissimi, ci servirà... boschi

LA BAIA TURCHESE

UNA COLAZIONE 
DA CAMPIONI! 

I M
UFF

IN

CI
 SE

RVIR
ANNO!
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