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BENTORNATE,
AMICHE!
Era un dolce pomeriggio di fine estate e sul
College di Topford splendeva un bel sole.
Nella stanza di Pamela e Colette, dove le Tea
Sisters si erano riunite per raccontarsi le vacanze
appena trascorse, si udiva una
dal ritmo deciso, che le ragazze stavano in
silenzio ad ascoltare.
– È davvero una canzone stupenda! –
esclamò Paulina quando il brano finì e nella
stanza tornò il silenzio.
– È stato uno dei più bei concerti a cui sono
OUSE sono fantastici! –
stata. I OCK
commentò Pam. – E poi è stato bello andarci
con mio fratello Vince. Ci vediamo poco, ma
quando torno a casa, a New York , adoro
trascorrere le giornate con la mia

melodia

R

M

famiglia!
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B ENTORNATE ,

AMICHE !

– E tu, Nicky? Ti sei divertita durante le vacanze? –
chiese Violet.
– Moltissimo. È sempre meraviglioso tornare dai
miei, in Australia. Ho trascorso due settimane nella natura, dormendo in tenda e mangiando
all’aria aperta.
– Davvero?!? Ma dimmi... come hai fatto senza
phon??? – le chiese Colette, stupita.
Le Tea Sisters scoppiarono a ridere: loro cinque
erano davvero diverse l’una dall’altra. E anche per
questo erano amiche inseparabili, anzi,

AMICHE... SORELLE!

PIÙ CHE

– Cara Colette, il vento australiano è meglio di
qualunque phon – spiegò Nicky sorridendo. Poi
mostrò alle amiche le foto del viaggio sul suo tablet: – Guardate! Non sono dei posti incredibili?
– Per mille bielle sbiellate! L’anno prossimo vengo con te! – esclamò Pam.
Poi, sfogliando la foto successiva, che ritraeva
il mare illuminato dai raggi del sole appena sorto,
commentò: – Guardate che alba meravigliosa!
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B ENTORNATE ,

AMICHE !

– Ah! Io adoro i colori del cielo all’ALBA ... –
proseguì Violet sognante.
Quindi la ragazza rivolse lo sguardo verso il
soffitto, dove le Tea Sisters avevano dipinto un
cielo di nuvolette rosa al loro rientro
dall’ultima avventura a Nubilaria, il regno delle
Fate delle Nuvole.
Anche le altre fissarono il soffitto e ricordarono
quel mondo unico, popolato da bellissime fate che
tessevano con le loro mani abilissime
le nuvole del cielo.
– Sembra passato così tanto tempo dalla nostra
ultima missione per il Dipartimento delle
Sette Rose ...
– Chissà se Will Mistery ci chiamerà per qualche
altra avventura. È così emozionante esplorare
i mondi fantastici! – esclamò Colette.
– Già... – sospirò Paulina, arrossendo appena.
Dentro di sé non vedeva l’ora di ritrovare il coraggioso e affascinante direttore del Dipartimento.
Colette notò l’aria sognante e malinconica
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B ENTORNATE ,

AMICHE !

Ho

dell’amica e, per distrarla, le chiese: – E le tue vacanze a casa, Paulina, come sono state?
– Indimenticabili! – esclamò la ragazza, riscuotendosi dai suoi pensieri. – Anzi, quasi dimenticavo... ho un regalo per voi!
Così dicendo porse a ciascuna delle sue amiche un
sacchettino di cotone rosa e aggiunse:
– Questi li ha fatti la mia sorellina Maria pensando proprio a voi.
er voi!
alo p
g
e
r
un

566-4130 Int007-105.indd 11

Ch e b

ell
o!

U au !

28/09/15 14.15

B ENTORNATE ,

AMICHE !

Colette fu la prima a slacciare
il nastro e a guardare dentro.
Nel sacchetto c’era un bellissimo

braccialetto di perline.

– Uh, che bello! È stupendo! – esclamò la ragazza mettendoselo al polso.
– Anche il mio è fantastico! Grazie! – disse
Pam mostrando il suo bracciale rosso.
Quello di Violet era viola, quello di Nicky verde e
quello che Paulina aveva tenuto per sé era naturalmente del suo colore, arancione.
– Sono stupendi! La tua sorellina è
stata bravissima! – disse Pam.
– E lì che cosa c’è? – chiese Colette indicando un
altro sacchettino ancora chiuso.
– Il braccialetto per Tea.
non sia ancora
– A proposito, è strano che
passata a salutarci, non vi pare? – disse Nicky.
– Quando viene a Topford per il seminario di giornalismo di solito riusciamo sempre a vederci per
...
una

Tea

merenda
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B ENTORNATE ,

AMICHE !

– Dev’essere molto impegnata. Al rientro
dalle vacanze ha sempre tante cose da fare –
ipotizzò Paulina.
In quel preciso momento, mi affacciai da
dietro la porta socchiusa .
o?
mess
Per
– Permesso? Posso
entrare, ragazze?
Sapevo di avere
un’espressione
preoccupa a . E presto le ragazze avrebbero
scoperto perché.

13
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UNA NUOVA MISSIONE
– Tea! Che bello vederti! – esclamò Colette, correndomi incontro.
Anch’io ero MOLTO FELICE di poter riabbracciare le mie amiche dopo le vacanze, ma non
riuscivo a togliermi dalla testa le parole che
mi aveva detto poco prima Will Mistery ,
il capo del Dipartimento delle Sette Rose.
– Mi sembri preoccupata, Tea. È successo qualcosa? – mi chiese Colette.
– In effetti sì.
– Notizie da Will? – chiese Paulina.
Annuii. Allora le ragazze si strinsero tutte intorno
a me: avevano imparato che le comunicazioni che
riguardavano il Dipartimento delle Sette Rose do.
vevano restare
– Ho ricevuto una misteriosa telefonata da Will.

SEGRETE
14
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U NA

NUOVA MISSIONE

Mi ha dato pochissime informazioni, perché non
c’era tempo. Sta facendo delle ricerche urgenti.
– Che cosa ti ha detto? – volle sapere Nicky.
– Che c’è un problema nella Mappa Sensibile.
Pare che un altro mondo fantastico sia in pericolo.
– Quindi ha bisogno del nostro aiuto? – domandò
Pam, sperando di iniziare presto una NUOVA
MISSIONE .
a
Mi h

ata Will...
chiam

Che cosa s

ucce
d

e?

O h!
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IL DIPARTIMENTO
DELLE S ETTE R OSE
Il Dipartimento delle Sette Rose è un centro di ricerca supersegreto che studia
i mondi fantastici, gli universi dei personaggi delle fiabe e delle leggende.
MAPPA SENSIBILE
Nella Stanza delle Sette Rose si trova una Mappa Sensibile che raffigura
i mondi fantastici ed è in grado di fornire informazioni sulle loro condizioni,
segnalando eventuali pericoli.
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LASCIAPASSARE
Per entrare nelle st
anze
del Dipartimento,
i visitatori
si devono munire
di un ciondolo
lasciapassare che
contiene tutte le
loro informazioni
personali e tutti
i codici di accesso.

PORTA DI PASS
AGGIO
La porta di
passaggio
ai mondi fanta
stic
ascensore di cr i è un
istallo che
si attiva suonan
do sulla tastiera che c’è al
suo interno. Soltanto W
ill Mistery
conosce le m
elodie per
farlo funzionar
e.
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U NA

NUOVA MISSIONE

– Penso proprio di sì, ragazze. Mi ha chiesto di
raggiungerlo appena possibile al Dipartimento
delle Sette Rose.
– Evviva! – esultarono le Tea Sisters.
Rimanevo sempre colpita dall’entusiasmo
delle ragazze e dalla loro voglia di mettersi alla
prova. In ogni caso, anche questa volta dovevamo
essere prudenti .
Così dissi: – Fate
Evviva!
Partiamo!
!
o
n
ia
piano, ragazze, o
te p
Fa
qualcuno ci sentirà.
– Hai ragione, Tea .
Ci siamo fatte prendere dall’entusiasmo – si
scusò Nicky.
– Quando partiamo? –
domandò Colette.
Lanciai un’occhiata
fuori dalla finestra.
Ormai era quasi il
TRAMONTO .

18
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U NA

NUOVA MISSIONE

– Domani mattina presto. Will pensa che sia più
sicuro, così ha chiesto al pilota dell’elicottero di
venirci a prendere alle SEI ESAT TE – risposi.
– Perfetto, Tea! – esclamarono le ragazze. – Saremo puntualissime!
– Mi raccomando, prestate la massima attenzione.
Sapete bene quanto è importante che nessuno
scopra le nostre MISSIONI .
– Conta su di noi – dissero in coro le ragazze.
Feci per tornare nel mio studio, ma Paulina
mi fermò.
– Tea, aspetta. C’è una cosa che vorrei darti –
disse lei, allungandomi un sacchettino
di stoffa .
– Ma è stupendo! Grazie! – esclamai aprendo il
regalo e mettendo al polso un bellissimo bracciadi tutti i colori
letto con
dell’arcobaleno.
Quindi ritornai nel mio studio e controllai il mio
SMARTPHONE, ma non trovai messaggi
o chiamate di Will. Ero certa che doveva trattarsi

perline
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U NA

NUOVA MISSIONE

di qualcosa di molto serio, perché lo avevo sentito
davvero preoccupato, e non vedevo l’ora di
raggiungerlo. Così presi lo zaino e ci infilai il tablet, il computer, una torcia e un taccuino
con una penna.
, non sapevo
Non conoscendo la
con esattezza cosa portare e così presi soltanto
il necessario . Ero certa che Will avrebbe
pensato al resto.
Poi cercai di dormire un po’.
L’indomani mi attendeva una lunga giornata.

destinazione

NIZIO DI UN
I
’
L
A
A
ER
VA AVVENTURA!
O
U
N
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VIAGGIO

ULTRASONICO
L’indomani, poco prima del sorgere del sole,
ero pronta a partire.
Mi misi in spalla lo zaino e uscii in
dalla mia stanza.
Per fortuna per i corridoi del College di Topford
non c’era nessuno.
Attraversai il giardino e raggiunsi il luogo dell’appuntamento: l’eliporto .
Le Tea Sisters erano già là e mi aspettavano, felici
ed emozionate per l’inizio della nuova avventura.
– Tutto a posto, ragazze? – chiesi.
nte!
– Sì, Tea
Tea.. Sia
Siamo
mo pro
pronte! – esclamarono Paulina e Nicky.
– E siamo state attentissime a non farci scoprire
da nessuno.
– Brave, ragazze. Sapevo di potermi fidare di voi.

silenzio
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V IAGGIO

ULTRASONICO

In quel preciso momento SCORGEMMO
un bagliore fra le nuvole e, pochi istanti dopo,
ultrasilenzioso del
l’
Dipartimento atterrò sul prato di fronte a noi.

elicottero
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V IAGGIO

ULTRASONICO

Lo sportello si aprì e dall’interno l’agente
speciale che era alla guida ci fece cenno
di salire a bordo.
– Presto, ragazze, non c’è tempo da perdere – dissi
io. – Saliamo!
Quando fummo tutte sedute e con le cinture
di sicurezza allacciate, l’agente si voltò
verso di noi e ci porse delle cuffie con un visore
, dicendo: – Indossate queste,
in
per favore. Sono dei nuovi prototipi sviluppati
dal Dipartimento. Consentono una
comunicazione in tempo reale, e...
L’agente non riuscì a terminare la
cufﬁe!
up e r
s
e
spiegazione perché non appena ci
Ch
infilammo le cuffie, dalla sommità
del visore partì un raggio
luminoso che proiettò
davanti ai nostri occhi l’immagine
di Will Mistery.
– Buongiorno, Tea. Buongiorno,
ragazze – ci salutò.

cristallo
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V IAGGIO

B

orno, ragazz
ngi
e!
o
u

ULTRASONICO

–

Buongiorno,
Will!

Che sorpresa vederti... così! – rispondemmo tutte in coro.
– Volevo verificare il funzionamento
di queste nuove
in dotazione all’elicuf
cuffie
cottero. Che cosa ve ne sembra?
– Si sente molto bene! – disse Colette.
– E si vede altrettanto bene – aggiunse
Paulina, arrossendo appena e accorgendosi che
il cuore iniziava a batterle più forte ora che
vedeva Will.
– Sono felice – rispose lui, facendole l’occhiolino.
Intanto l’elicottero si alzò in volo e virò velocemente verso i ghiacci dell’Antartide.
Will disse soltanto: – Fate buon viaggio. Io
vi aspetto al Dipartimento.
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V IAGGIO

ULTRASONICO

Poi la sua immagine svanì, lasciandoci con

? ? ? ??
?
? m i l l e dom a n de . . .
?
? ?
? ?

sulla missione che ci attendeva.

?
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