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Topford, 9 giugno

Ho scelto questa parola per cominciare 

il nostro nuovo Diario Segreto perché... 

è la mia PREFERITA! Racchiude in 

sé tantissimi sentimenti: la gioia di stare 

in compagnia delle mie migliori amiche, 

la forza che mi dà la loro vicinanza 

e l’entusiasmo che provo quando penso

a tutte le avventure 

che vivremo insieme!

Insomma, è una parola 

che trasmette allegria 

e la immagino scritta 

con mille colori... 

proprio come sarà 

questo diario! 

Insomma, è una parola Insomma, è una parola 

5

  A
MICIZIA

Sempre 
insieme!

566-4915-4 Diario Tea4.indd   5 05/11/15   20:49



6

 E per riempire queste pagine 

di COLORI e ALLEGRIA, mi 

impegnerò al massimo per rendere 

eccezionale l’anno che ci aspetta!

Quindi, caro diario, sei pronto per 

accogliere i nostri segreti, le nostre 

emozioni, i progetti e i racconti delle 

nostre mille avventure? 

Perché io non vedo l’ora di iniziare!!!

  A
M

IC
IZIA

Parlaci di te!

Giochi

Test

Moda

Fai da te

Bellezza

Cucina

566-4915-4 Diario Tea4.indd   6 05/11/15   20:49



  A
M

IC
IZIA
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20

SE FOSSI... un posto, sarei un garage pieno di attrezzi, perché amo i motori e le auto. A essere sinceri, visto che sono molto disordinata,  sarei un garage un po’ caotico, ma anche allegro e colorato!

SE FOSSI... un cibo, sarei la pizza. Perché la adoro, ma soprattutto perché pur essendo un alimento 
semplice è davvero gustoso.

SE FOSSI... un film, sarei una commedia diverten-
tissima, perché mi piace ridere e fare ridere!

    PARLACI DI TE
Ora tocca a me! SE FOSSI... un colore, sarei il rosa: il colore della dolcezza e della primavera. 

SE FOSSI... un film, sarei una commedia romantica, da guardare con le amiche. SE FOSSI... un oggetto, sarei un diario, perché adoro scrivere e ricordare le mie avventure. 
   Ora, cara lettrice, tocca a te! SE FOSSI... un colore, sarei...

SE FOSSI... un film, sarei...

SE FOSSI... un oggetto, sarei...
Pamela

SE FOSSI

Queste pagine sono tutte tue, cara lettrice: 
sei o non sei una di noi, una vera Tea Sisters?!

Parlaci di te!

GIOCHI

158158

11

Prima di inziare il numero dovrai prepa-rare il bicchiere magico lontano da occhi indiscreti! METTI il bicchiere trasparente capovolto su un foglio di carta e, con una matita, disegna il contorno del bordo del bicchiere sul foglio. 

Che cosa ti serve:
c una moneta
c un bicchiere trasparentec forbici a punta tondac due fogli di carta identicic matita

c colla attaccatutto
c un fazzoletto

Vuoi lasciare a bocca aperta il tuo pubblico? Ti insegno uno dei miei trucchi di magia: COME FAR SPARIRE UNA MONETA ... DA SOTTO UN BICCHIERE! 2

4

RITAGLIA la sagoma tracciata e incollala al bordo del bicchiere, stando attenta a voltare verso il basso il lato con il segno della matita, in modo che non si veda. ECCO IL BICCHIERE MAGICO!

METTI sul tavolo un foglio di carta identico a quello da cui hai ritagliato la sagoma e appoggiaci sopra il bicchiere (in questo modo nessuno si accorgerà del tondo incollato!). Ora sei pronta per IL TUO NUMERO DI MAGIA!

3

Davanti al pubblico, copri completamente il bicchiere con un fazzoletto, sollevalo e poi appoggia sul foglio la moneta. Infine appoggia il bicchiere sopra la mone-ta. Pronuncia la formula magica, solleva il fazzoletto e... la moneta sembrerà sparita, grazie al fondo incollato sul bicchiere! GLI SPETTATORI RESTERANNO A BOCCA APERTA!

CHIEDI SEMPRE

CONSIGLIO E AIUTO

A UN ADULTO

UNA MONETA ... DA SOTTO UN BICCHIERE!

uno dei miei trucchi di magia: UNA MONETA ... DA SOTTO UN BICCHIERE!
UNA MONETA ... DA SOTTO UN BICCHIERE!

Vuoi lasciare a bocca aperta il tuo pubblico? Ti insegno uno dei miei trucchi di magia: UNA MONETA ... DA SOTTO UN BICCHIERE!

Vuoi lasciare a bocca aperta il tuo pubblico? Ti insegno uno dei miei trucchi di magia: UNA MONETA ... DA SOTTO UN BICCHIERE!

Vuoi lasciare a bocca aperta il tuo pubblico? Ti insegno uno dei miei trucchi di magia: UNA MONETA ... DA SOTTO UN BICCHIERE!

Vuoi lasciare a bocca aperta il tuo pubblico? Ti insegno uno dei miei trucchi di magia: COME FAR SPARIRE UNA MONETA ... DA SOTTO UN BICCHIERE!

COME FAR SPARIRE 

Vuoi lasciare a bocca aperta il tuo pubblico? Ti insegno 
Vuoi lasciare a bocca aperta il tuo pubblico? Ti insegno 
UNA MONETA ... DA SOTTO UN BICCHIERE!

COME FAR SPARIRE UNA MONETA ... DA SOTTO UN BICCHIERE!

Vuoi lasciare a bocca aperta il tuo pubblico? Ti insegno COME FAR SPARIRE UNA MONETA ... DA SOTTO UN BICCHIERE!

Vuoi lasciare a bocca aperta il tuo pubblico? Ti insegno COME FAR SPARIRE UNA MONETA ... DA SOTTO UN BICCHIERE!

L A  M O N ETA S C O M P A R S A !

Ecco qualche idea per trascorrere ore serene 
e divertenti con i tuoi amici, senza annoiarti mai!

Giochi

TEST

60

61

60

A. Alle tue conoscenze, di solito scegli dolci che hai 

già provato!

B. All’aspetto: se un dolce è bello ti ha già conquistata!

C. Al consiglio delle amiche!

CHE TORTA SEI?
CHE TORTA SEI?
CHE TORTA SEI?

A. Dagli inviti. Senza tanti amici che festa è?

B. Dal tema della festa! La tua non può essere certo una 

festa qualunque, ci vuole qualcosa che la renda unica.

C. Dal cibo: deve essere tutto buonissimo!

A. Merenda e colazione sono i momenti perfetti!

B. Ogni tanto, i dolci vanno mangiati con moderazione!

C. Ogni momento è il momento perfetto!

A. Lo assaggi per educazione.

B. Sei sincera: le spieghi che quel dolce proprio 

non ti piace.

C. Un dolce che non ti piace? Dubiti che possa esistere!
Vuoi organizzare una festa per il tuo 

compleanno... Da che cosa cominci?

Qual è il momento migliore 

per concedersi un dolcetto?

Per scegliere un dolce ti affidi...

Una tua amica ti offre un dolce 

che non ti piace...

Abbiamo preparato nuovi test per farti scoprire 
lati inaspettati e curiosi del tuo carattere!

Test

moda

78

79

78

La classica maglietta a righe, perfetta per ogni occasione, ha radici francesi. In origine era la divisa dei marinai francesi, finché Coco Chanel non ha pensato di farla diventare un capo alla moda...

Perché non portare un po’ di Francia... in testa? Realizza un fiocco con 3 nastri dei colori della bandiera francese (bianco, rosso e blu) e poi incollalo con un punto di colla su un cerchietto.

Puoi anche personalizzare a tema “Parigi” dei vecchi vestiti che non usi più. Bastano un po’ di fantasia e delle mezze perle adesive! Ecco per esempio un cappello con dedica alla città!

Gioca con i colori della bandiera francese per creare il tuo look! per esempio abbina pantaloni rossi, ballerine bianche e una maglia blu. Oppure una maglia bianca, una gonna blu e ballerine rosse. Le combinazioni sono infinite!

CHIEDI SEMPRE
CONSIGLIO E AIUTO
A UN ADULTO

STILE PARIGINO!Ecco qualche consiglio per un abbigliamento ispirato alla capitale francese!

Tante idee e consigli creativi per personalizzare 
il tuo look e sentirti sempre alla moda!

Moda

fai da te

76

77

PARIGI IN UNA STANZA!

Crea un angolino in cui scattare delle foto a tema parigino. Affinché tu e le tue amiche possiate calarvi nella giusta atmosfera parigina, puoi realizzare, con cartoncino e cannucce, alcuni fumetti contenenti semplici frasi in francese, 
alcuni baschi da vera parigina e baffi e bocche a cuore! 
Un’idea in più? Procurati un poster raffigurante la Torre Eiffel 
e usalo come sfondo! Le vostre foto saranno davvero divertenti!

In francese “panetteria” si dice boulangerie: chi è stato a Parigi non può dimenticare il profumo e il sapore delle baguette, il tipico pane francese stretto e lungo! E allora, perché non creare un tavolo-boulangerie? Puoi riempirlo di baguette calde e condimenti con cui gli ospiti possano farcirle a proprio piacere!

La Torre Eiffel è di certo il simbolo più famoso di Parigi, e quindi 
non può mancare alla tua festa! Per realizzare un festone a tema, 
disegna tante sagome della Torre Eiffel con la carta colorata e 
uniscile tra loro con dello spago.

Visitare Parigi è il sogno di ogni ragazza che ami viaggiare... Ma nell’attesa di partire per davvero, nulla ti impedisce di portare un po’ di Parigi a casa tua per una festa! L’angolo della baguetteL’angolo della baguette

Una foto a “Parigi”

La Torre Eiffel dappertutto!

*Buongiorno **Adoro Parigi

X CHIARA
> correggere scritte nei balloon come da pecette

Bonjour J’adore
Paris

Non c’è niente di meglio che creare con le proprie 
mani ciò che ti serve: sarà ancora più prezioso! 

Fai da te

BELLEZZA

140

141

Per UNA PETTINATURA che mostri la tua passione per la musica 

puoi realizzare delle mollettine decorate con note musicali! Ritaglia 

da un foglio di feltro nero la sagoma di una nota musicale, poi incol-

lala con un punto di colla attaccatutto su un tondo di feltro bianco, 

che avrai precedentemente incollato su una mollettina per capelli.

E ADESSO... METTI LA TUA MUSCIA TRA I CAPELLI!

Per realizzare un BOA DI TULLE e giocare alla popstar, prendi 

una striscia di tulle del colore che preferisci e annoda, per tutta 

la lunghezza, tante strisce più piccole di tulle colorato (puoi usare 

un solo colore o colori diversi). Continua ad aggiungere tulle 

finché il tuo boa non sarà folto e voluminoso. 

ORA SEI PRONTA PER ANDARE IN SCENA!

CHIEDI SEMPRE

CONSIGLIO E AIUTO

A UN ADULTO

Un boa di
 tulle fa

i da te!

Una pettin
atura musicale!

Ora che la nostra canzone è pronta, bisogna 

pensare al video. Ecco qualche idea per un 

look da vere popstar!

I nostri suggerimenti per prenderti cura 
di te stessa e sentirti sempre bellissima!

Bellezza

RICETTE

108

109

In g r e d i e n t i :

P  1 rotolo di pasta 

    sfoglia pronta

P mozzarella

P passata di pomodoro

P peperoni gialli

Questi salatini decorati con un fulmine sono gustosi, 

divertenti e perfetti per una FESTA A TEMA SUPEREROI!

Questi frullati ti daranno 

la forza e l’energia di un 

vero supereroe...

PROVARE PER CREDERE!

Fu l m i n i 
e Sa e t t e il F ru l l at o 

c h e t i r e n d e 

S u p e r

Per preparare questi salatini RITAGLIA dei dischi di pasta sfoglia 

con uno stampino per biscotti (se vuoi farli piccoli) o con il bordo 

di un bicchiere (per farli più grandi). 

RICOPRI ciascun disco con un cucchiaino di passata di pomodo-

ro e una sottile fettina di mozzarella. 

DECORA infine con delle listarelle di peperone giallo 

posizionandole a forma di fulmine. 

Infine, CUOCI in forno per dieci minuti a 180°C. 

I tuoi supersalatini  sono pronti!
CHIEDI SEMPRE

CONSIGLIO E AIUTO

A UN ADULTO

UNISCI nel frullatore 250 g di frutti 

di bosco (more, lamponi, mirtilli, 

fragoline), un vasetto di yogurt bianco 

e un cucchiaino di succo di limone. 

Otterrai un frullato dolce e colorato!

UNISCI nel frullatore un 

kiwi, mezza mela e mezzo 

bicchiere di latte. 

Per dare un gusto un po’ più 

dolce, puoi AGGIUNGERE 

un cucchiaino di miele!
un cucchiaino di miele!

Ricette facili e veloci per rendere indimenticabili 
e gustosissime tutte le tue merende con le amiche!

Cucina

PICCOLA GUIDA.. .
AL NOSTRO DIARIO!
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Topford, 14 giugno

 Caro diario,

ormai quest’anno al college sta finendo 

e io e le mie amiche ci prepariamo per le 

VERIFICHE di fine anno. Il lavoro da 

fare è tanto, ma sapere che tra poco inizierà 

l’estate rende lo studio meno faticoso.

Tra qualche giorno consegneremo l’ultima 

tesina e ho pensato che fosse giusto 

FESTEGGIARE! FESTETET GGIAIAI RE!E!

Insieme tutto è più facile!

UN  POMERIGGIO  FRA  RAGAZZE!
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Per questo motivo 

sto organizzando 

una sorpresa 

per le mie amiche: 

 

Andremo a spasso per l’isola, passeremo 

le ore tra CHIACCHIERE e risate 

e per concludere ci faremo coccolare in un 

salone di bellezza!

Paulina, Pamela, Nicky e Violet non sanno niente 

di quello che ho in mente, e prima di svelare il 

mio piano c’è un’ultima cosa che devo fare...

UN  POMERIGGIO  FRA  RAGAZZE!

POMERIGGIO 

IN ROSA

c Shopping

c Merenda 

c Chiacchiere

c Salone di bellezza
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Per rendere ancora più speciale il nostro “pomeriggio 
in rosa” ho realizzato un regalo per le mie amiche: 
una collana fatta con delle vecchie matite colorate. 
VUOI PROVARE A CREARNE UNA ANCHE TU?

Una Collana MATITOSA!

CHIEDI SEMPRE

CONSIGLIO E AIUTO

A UN ADULTO

Che cosa ti serve:

c SEI MATITE COLORATE 

  CHE NON USI PIÙ

c SEI VITI A OCCHIELLO

c PERLINE DI LEGNO 
  COLORATE

c UN CORDINO

Ed ecco pronta la tua 

coloratissima collana! 

Non è meravigliosa?

Chiedi a un adulto di PRATICARE 
UN PICCOLO FORO al centro 
del fondo delle matite.

Viti a occhiello

1
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fai da te
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Una Collana MATITOSA!

Ed ecco pronta la tua 

coloratissima collana! 

Non è meravigliosa?

Prendi le viti a occhiello e 
AVVITALE nei piccoli fori 
creati sul fondo delle matite.

2

Fai passare il cordino nell’occhiello delle 
viti, ALTERNANDO LE MATITE 
CON LE PERLINE di legno colorate. 
Poi annoda le estremità del filo.

3
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Località, XX mese
    PARLACI DI TE

Cara lettrice, adesso tocca a te! 
Non vediamo l’ora di conoscerti meglio!

Raccontaci un pomeriggio speciale 
che hai passato insieme alle tue amiche...
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