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7

UN ANNUNCIO 
IMPORTANTE

L’estate era alle porte e a Topford si re-
spirava già aria di vacanza.
Nonostante la bella GIORNATA fosse una 
grande tentazione per fare attività all’aperto, 
quel pomeriggio la sede del giornalino del 
College di Topford era affollata di studenti.
Violet, Nicky e Tanja erano concentratissime 
sulle bozze di un articolo, mentre Pauli-
na leggeva qualcosa sul suo tablet. 
A un certo punto, Colette entrò nella stanza 
e, mostrando alle amiche un vestito a fi ori, 
esclamò raggiante: – Guardate qui! Che cosa 
ve ne pare, ragazze?
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UN ANNUNCIO IMPORTANTE

– BELLISSIMO! – rispose Paulina. – Ha dei 
colori fantastici!
– L’ho trovato al mercatino dell’isola... 
un vero affare! – aggiunse Colette, strizzando 
l’OCCHIO all’amica.
Dall’altra parte della stanza, nel frattempo, Va-
nilla e le Vanilla Girls CHIACCHIERAVANO 
fi tto fi tto fra loro. 

FI
NI

AM
O L

’ARTICO
LO?

SÌ!

TI PI
ACE

?

CHE
 BE

I CO
LORI!

566-4906-2_int. 007-119.indd   8 11/05/16   16:32



UN ANNUNCIO IMPORTANTE

Vanilla guardò di SFUGGITA l’abito di 
Colette: – Mah! In ogni caso, starebbe molto 

MEGLIO a me – commentò. Poi proseguì, 
alzando apposta il tono della voce: – Quest’e-
state mia madre mi porterà in vacanza ai 

CARAIBI, ha già prenotato un albergo extra-
lusso con tutti i confort...
Violet e Nicky si scambiarono un SORRISO. 

TI PI
ACE

?

CHE
 BE

I CO
LORI! AN

DR
Ò 

IN
 VA

CAN
ZA A

I CARAIBI!

UAU
!
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Tra amiche bastava un’occhiata per capirsi: 
Vanilla era sempre la solita, ci teneva 
a far sapere a tutti dei suoi viaggi costosi.
A un tratto però le CHIACCHIERE si inter-
ruppero: sulla soglia della sede del giornalino 
era comparsa la professoressa Rattcliff. 
– Il Rettore ci ha convocati tutti in Aula 
Magna tra dieci minuti – spiegò l’insegnante. 
Le Tea Sisters si GUARDARONO curiose.

– Chissà di che cosa 
si tratta... – dis-
se Colette.
– Voi ne sapeva-
te qualcosa? – 
chiese perplessa 
Pamela, guar-
dando verso

le altre.

Le Tea Sisters si GUARDARONO curiose.GUARDARONO curiose.GUARDARONO
– Chissà di che cosa 

si tratta... – dis-
se Colette.
– Voi ne sapeva-
te qualcosa?
chiese perplessa 
Pamela, guar-
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le altre
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VEN
ITE

 IN A
ULA MAGNA!

UH?!
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– Qui alla sede del giornalino non è arrivata 
nessuna notizia... – rispose Tanja.
– Non ci resta che scoprirlo! – disse Nicky.
Quando le Tea Sisters entrarono 
nell’Aula Magna, trovarono le prime fi le occu-
pate dai professori e diversi gruppi di stu-
denti che avevano già preso posto. Le cinque 
amiche si sedettero vicino a Shen, Craig e Vik. 
Il brusio della sala si SPENSE appena Otta-
vio Enciclopedico De Topis comparve dietro 
la cattedra e, quando il rettore diede qualche 
colpetto al microfono per assicurarsi che fun-
zionasse, un SILENZIO carico di attesa calò 
nell’Aula Magna. 
De Topis allora prese la parola: – Vi ho riuniti 
qui per darvi una notizia molto importante:
questa mattina ho ricevuto la chiamata 
di Vetusto Topasio, mio caro amico nonché 

UN ANNUNCIO IMPORTANTE
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rettore del College di Mausard. Dopo tanto 
tempo abbiamo deciso che fi nalmente è arri-
vato il momento di rivederci e di fare qualcosa 
insieme. 
E quale occasione migliore per organizzare 
un gemellaggio tra i nostri college?
– Uau! – si lasciò sfuggire Pamela, battendo 
le mani per l’emozione.
– Shhh... – le fece cenno Violet sorridendo.
De Topis continuò: – Gli studenti di Mausard 
saranno nostri ospiti per tre settimane, 
alloggeranno qui a Topford e frequenteranno 
con voi le lezioni. Chiedo a TUTTI di accoglier-
li con la massima ospitalità.
Nella sala partì un grande APPLAUSO 
e le Tea Sisters e i loro amici scattarono in 
piedi entusiasti:

UN ANNUNCIO IMPORTANTE

- Evviva!!!
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CHE
 BELL
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AGGIO!

EVVIVA!

OOOH!

INTERESSANTE!
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