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Un pomeriggio
in pasticceria

La giornata tipica delle Tea Sisters al College di 
Topford, soprattutto nei periodi dell’anno in cui 
lo studio era più INTENSO, si svolgeva così: 
– sveglia alle 7 in punto;
– colazione con le amiche;
– lezioni al college;
– pranzo;
– altre lezioni e compiti;
– cena;
– qualche chiacchiera o 
un film al Club dei Delfini;
– tisana della buona-
notte e poi... a letto a riposare!

GIORNATA-TIPO
A TOPFORD:

- ORE 7: SVEGLIA!
- colazione
- lezioni

- pranzo
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Un pomeriggio in pasticceria

Anche nei periodi di maggior impegno, però, 
le cinque amiche riuscivano sempre a trova-
re dei momenti di svago per fare qualcosa di 
piacevole e divertente tutte insieme!
Quel giorno, dopo il pranzo, Pamela propose: 
– Che cosa ne dite di studiare all’aperto, oggi? 
Potremmo sederci sul PRATO, o sotto un 
albero...
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Un pomeriggio in pasticceria

– Mmmh... – rifletté Nicky. – Ho un po’ paura 
che mettendoci a studiare in un prato finirem-
mo col Perdere la concentrazione...
– Hai ragione – annuì Violet.
– Io ho un’idea! – annunciò Paulina. – Potrem-
mo andare a studiare in biblioteca 
per concentrarci al massimo, e poi uscire per 
un ‘DOLCE’ momento di relax all’aperto...
Colette, Pamela, Violet e Nicky non dovettero 
pensarci su nemmeno un istante. Avevano im-
mediatamente capito che cosa stava suggeren-
do la loro amica e risposero in coro: – ... alla 
Pasticceria Daisy! 
Da quando Tamara aveva aperto il suo locale, 
per le Tea Sisters era diventata una piacevole 
abitudine trascorrere lì i loro momen-
ti di relax tra amiche, gustando i deliziosi dolci 
preparati dalla loro amica pasticciera.
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E così anche quel giorno, dopo un intenso 
pomeriggio di studio, le CINQUE ragazze 
si accomodarono a quello che ormai era diven-
tato il ‘LORO’ tavolo nel piccolo giardino 
esterno del locale.
– Io dico che dopo aver ripassato l’intero ca-
pitolo di storia mi MERITO una fetta di quella 
crostata ai frutti di bosco che ho visto entran-
do! – annunciò Pamela.
– E noi ti seguiremo! – sorrise Colette. 
– L’ho vista anche io e mi ha già fatto venire 
l’acquolina in bocca!
Le amiche annuirono convinte, mentre Pamela 
si avviava verso la vetrinetta dei dolci.
In quel momento Paulina, che stava guardan-
do qualcosa sul suo tablet, indicò lo schermo 
esclamando: – Ragazze, questa sì che sembra 
un’idea interessante!

Un pomeriggio in pasticceria
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Le ragazze si avvicinarono e lessero l’articolo 
che aveva catturato l’attenzione 

dell’amica: una famosa catena di 
ristoranti aveva creato per i suoi 
clienti un apposito ‘scaffale 
dello scambio’. Chiunque po-

teva lasciare un libro sullo scaffale e 
prenderne in cambio uno lasciato in prece-
denza da qualcun altro.
– Una specie di baratto*! – concluse Colette.
– Con i libri! Che bello! – commentò Violet.
– Potremmo proporre a Tamara di creare uno 

‘scaffale dello scambio’ anche qui! – disse 
Nicky. – Sarebbe sicuramente un successo...
Tamara, passando accanto al tavolo delle 
ragazze, aveva sentito solo l’ultima frase del 
discorso e chiese: – Cos’è che vorreste propor-
mi di fare qui? Sono CURIOSISSIMA!* 
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Anche Pamela, raggiungendo il gruppetto con 
un vassoio su cui erano appoggiate cinque 
fette di crostata ai frutti di bosco, chiese: 
– Curiosissima di sapere che cosa?
Paulina raccontò alle ragazze dello scaffale 
per lo scambio dei libri. Quando ebbe finito, 
Tamara esclamò con ENTUSIASMO: 
– Che bella idea! Mi piacerebbe 
tantissimo!
– E a noi piacerebbe darti 
una mano! – propose Violet.
Paulina continuò: – Come 
prima cosa, occorre 
TROVARE un nome 
adatto a questa iniziativa.
– È uno scambio di libri... – 
rifletté Pamela prendendo 
una forchettata di crostata.

Un pomeriggio in pasticceria
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– Chiamiamolo... ‘Libro per libro’!
– Bello! – esultò Nicky. – Brava, Pam!
L’amica prese un altro BOCCONE 
di dolce e sorrise: – È tutto merito di questa 
crostata: è così buOna che mette in moto 
il cervello!

Un pomeriggio in pasticceria
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