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UNA MATTINA
PERFETTA

D

Come ogni MATTINA, la sveglia rosa di
Colette SQUILLÒ alle sette e mezzo in punto.
Pamela fu la prima ad alzarsi e, zittito il trillo,
si avvicinò alla finestra e scostò le tende, lasciando entrare qualche RAGGIO di sole.
Colette lentamente si stropicciò gli occhi
e salutò la compagna di stanza con
un ‘BUONGIORNO’ che assoIRIIIIINII!I!I!N!!!
I
I
RD
migliava molto a uno sbadiglio.
Come ogni mattina, le ragazze
si prepararono velocemente e
raggiunsero Nicky,
Paulina e Violet in mensa.
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Le cinque studentesse fecero COLAZIONE
tra chiacchiere e risate e poi si diressero verso
l’aula nella quale si teneva la prima lezione
della giornata.
Come ogni MATTINA, quella era una mattina perfetta, in cui le piccole abitudini e i soliti
appuntamenti si susseguivano colorando la vita delle Tea Sisters e rendendola
piena di sorrisi, allegria e amicizia!
– Il professor Show non ci ha
ancora nulla a proposito dello spettacolo di
fine corso... – fece notare Pamela percorrendo
il corridoio insieme alle amiche.
– Hai ragione, chissà quale testo ci proporrà di
mettere in scena quest’anno – rifletté Colette.
– Guardate! Qualcosa mi dice che scopriremo
presto che cosa ha in mente! – osservò Nicky,
indicando con lo SGUARDO l’insegnante

SVELATO
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che si dirigeva verso l’aula reggendo un grande scatolone dall’aspetto
piuttosto pesante.
Le ragazze ACCELERARONO il passo
e insieme agli altri compagni presero posto
in aula per la lezione.
ME

CH

IS

SÀ

SA
CO

SCENA...
O IN
M
E
R
TTE

L

O

R
REMO P ESTO!
PRI
O
SC

PUF

UF F!
F, P

9
566-5614-5 Int 007-119.indd 9

04/05/17 11:27

U NA

MATTINA PERFETTA

Appena il chiacchiericcio degli studenti si fu placato, il professor Show cominciò
a tirare fuori dallo scatolone il materiale che
aveva portato e a disporlo sulla cattedra.
– Sono stato in biblioteca e ho
preso alcuni libri e film che conoscete bene –
svelò il professore agli studenti perplessi. – Mi
sono fatto dare una mano dalla vostra
insegnante di Letteratura, la professoressa
Rattcliff!
– Peter Pan! – esclamò Pamela scorgendo
uno dei romanzi che aveva riletto più volte.
– Il mago di Oz! – le fece eco Violet. – E

Pippi Calzelunghe , Romeo e Giulietta...

– Ci sono anche i dvd delle versioni musical
dei Tre moschettieri e di Mary Poppins –
osservò Colette contenta. E poi continuò:
– Ma come mai li ha portati qui, professore?
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SORRISE

Robert Show
:
– Servono per lo spettacolo
che metteremo in scena
alla fine del semestre!
– Per mille bielle sbiellate,
tutti insieme??? – esclamò
perplessa Pamela, facendo
scoppiare tutti a ridere.
Poi gli studenti si fecero
nuovamente attenti
e silenziosi, mentre il
professore spiegava il
progetto: – Per il nostro
spettacolo di fine anno,

Mar
y Poppins

Romeo e ulietta
Gi

OGNUNO DI VOI
dovrà portare sul palco
una scena tratta da un
libro o da un
.

film

Mago di Oz
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– Un libro o un film scelti da noi? – chiese
allora Craig.
– CERTO! – annuì Show. – Vi dividerete in
gruppi, sceglierete le parti che più vi piacciono
e le metterete in scena!
Violet commentò PENSIEROSA: – Io non so
se ce la farò...
– Non ti preoccupare, avrete tutto il tempo per
– disse l’insegnante con tono
rassicurante – Lo spettacolo andrà in scena
alla fine del corso.
Violet allora ARROSSÌ e rispose con un
grande sorriso: – Intendevo dire che non so
se ce la farò a scegliere la mia scena preferita...

prepararvi
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Libri e fiLm che amo
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