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Festa degli 
Amici del Cuore!

Paulina
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Che cos’è l’amicizia?
Beh, l’amicizia è l’ingrediente che rende speciali le mie giornate!
E un legame così unico deve essere festeggiato quotidianamente! 
Il più delle volte lo faccio in modo semplice, con un abbraccio, un 
sorriso o un bigliettino carino, ma qualche settimana fa ho deciso 
di festeggiarlo in grande. Perché? Perché grande era l’affettO 
che mi avevano dimostrato i miei amici in un momento in cui avevo 
bisogno di loro: mi ero presa un gran raffreddore ed ero rimasta 
indietro con i compiti, così loro mi hanno sommersa di coccole e 
attenzioni e mi hanno aiutata a recuPerare le lezioni perse.
Per questo motivo, appena tornata in forma, arrivai a lezione con un 
sacchetto pieno di biscotti...

– Buongiorno ragazzi, questi sono per voi! – salutai consegnando i 
regalini che avevo preparato. – In questi giorni mi avete coccolata e 
aiutata moltissimo e ci tenevo a ringraziarvi.
– Ma non ce n’era bisogno! Siamo amici, è normale prenderci cura 
l’uno dell’altro… – iniziò a dire Violet, per poi 
interrompersi quando scoprì che per 
confezionare i biscotti 
non avevo usato della carta 
qualsiasi, ma... degli inviti!
– Sei invitata alla “Festa 
degli Amici del Cuore” – 
lesse Nicky, sorpresa.
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Annuii: – Mentre mi aiutavate a sistemare il mio saggio di letteratu-
ra o semplicemente mi offrivate una MERENDA per tirarmi su il 
morale, ho pensato a quanto siamo fortunati ad avere nella nostra 
vita tanti amici su cui contare e... credo che dovremmo celebrare 
questa cosa con una grande festa!

L’idea di FESTEGGIARE il legame che ci univa piacque 
a tutti, e già quel pomeriggio ci riunimmo al Club dei Delfini per 
dividerci i compiti.
– Ho un sacco di idee per le DECORAZIONI: ci saranno cuori 
dappertutto! – disse Colette mentre noi Tea Sisters passeggiavamo 
in giardino dopo la riunione.
– E io ho pensato a dei biscotti perfetti per l’occasione… – iniziò a 
dire Pamela, quando uno strano richiamo proveniente da dietro un 

cespuglio la interruppe: – PPPSSS!
– Ehi, cos’è stato? L’avete senti-

to anche voi? – chiese Nicky 
guardandosi attorno.
– Viene da lì – dissi indi-
cando un CESPUGLIO 
di rose… da cui spuntava 
un ciuffo di capelli rossi!
– Ma è Ron! – esclamò 
Violet scorgendo il no-
stro amico che ci faceva 
cenno di avvicinarci.
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– Scusate se vi ho chiamate così – disse Ron quando lo raggiun-
gemmo. – Ma sono in missione segreta!

La missione segreta di Ron era semplice: il nostro com-
pagno voleva approfittare della Festa degli Amici del Cuore per 
fare una sorpresa a Tanja, che da sempre era la sua amica più spe-
ciale a Topford!
– Tempo fa io e Tanja siamo andati a vedere un musical inti-
tolato “Danzando in punta di cuore” – raccontò Ron. – E Tanja è 
rimasta molto colpita da un brano intitolato “Per sempre amici”, in 
cui i due protagonisti della storia cantano e ballano insieme: le è 
piaciuto così tanto che ha imparato a memoria la coreografia!
Ed ecco il motivo per cui Ron ci aveva chiamate di nascosto: vo-
leva che lo aiutassimo a imparare alla perfezione i passi di quella 
coreografia, in modo da poterla danzare con la sua amica del 
cuore durante la festa!
– Mi aiuterete a lasciare Tanja a bocca aperta? – chiese Ron.
– Che idea carina! Conta su di noi! – assicurò Colette.
Salutato Ron riprendemmo la nostra passeggiata, chiacchierando 
di quanto fosse originale la sorpresa che aveva escogitato.
– Pensate a quanto sarà felice Tanja quando… – iniziò a dire Pam, 
ma una voce la interruppe.
– Ehi, ragazze!
– Di nuovo? – chiese Nicky.
– GUARDATE lì! – esclamò Violet indicando una quercia da cui 
faceva capolino una chioma bionda.

566-5618-3 interni.indd   15 02/08/17   09:35



16

– Ma è Tanja! – esclamò Colette scorgendo la nostra amica che ci 
faceva cenno di avvicinarci.
– Volevo parlarvi in privato – disse Tanja quando la raggiungemmo. 
– Devo chiedervi una cosa e non volevo che Ron ci vedesse.
– Non volevi che Ron ci vedesse… – ripetei, iniziando a intuire il 
motivo per cui Tanja ci aveva chiamate in disparte.
– Sì, perché vorrei approfittare della Festa degli Amici del 
CuOre per fargli una sorpresa e dirgli quanto gli voglio bene – 
rivelò Tanja, confermando i miei sospetti.
La sorpresa che aveva in mente Tanja per Ron consisteva nel crea-
re un montaggio di foto scattate nel corso della loro amicizia 
e proiettarlo durante la festa.
– Posso aiutarti io – mi offrii. – Ho un programma sul computer che 
fa proprio al caso tuo.
– Dite che questa sorpresa piacerà a Ron? – chiese Tanja.
– Io dico che sarà la serata più “SORPRENDENTE” di sempre! 
– scherzò Pamela strizzando l’occhio a noi Tea Sisters.
Iniziarono così i preparativi della festa. Ufficialmente, io e le altre 
Tea Sisters partecipavamo all’organizzazione insieme a tutti gli al-
tri, ma appena avevamo un attimo libero sgattaiolavamo via per 
aiutare Ron e Tanja a preparare le loro sorprese super-segrete!
Ron si rivelò fin da subito un ballerino instancabile: si era procurato 
un video della coreografia da imparare, e insieme a Colette e Violet 
la provava e riprovava senza sosta.
Anche Tanja si impegnò molto: aveva raccolto e ordinato tutte le 
foto scattate insieme a Ron da quando si erano conosciuti, e man 
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mano che insieme a Nicky e Pamela sceglievamo quelle da usare 
per il video ci raccontava aneddoti divertenti legati a quei ricordi. 
Tra una prova e una sessione di montaggio, tutto filò liscio fino al 
giorno della festa, quando ormai io e le altre Tea Sisters 
eravamo convinte che niente sarebbe potuto andare storto…
– Abbiamo finito! – esclamò Tanja uscendo con me, Pamela e Nicky 
dall’aula in cui avevamo ultimato la SORPRESA.
– Giusto in tempo per stasera! – annuii. – Il video è sul mio portatile: 
quando mi darai il via lo proietterò sulla parete!
– Sono proprio contenta di come è venuto…– Tanja s’interruppe 
fissando un punto alle mie spalle.
Mi voltai, e in lontananza scorsi Colette, Violet e Ron, che molto 
probabilmente stavano tornando dalle prove di ballo!
– Ragazzi! – chiamò Tanja. 
– Dove state andando 
di bello???
Di fronte a quell’in-
contro imprevisto, 
Ron si guardò in-
torno un po’ nervo-
so e ARROSSÌ 
per paura di rovinare 
la sua sorpresa: 
– C-ciao Tanja! Noi… 
Sì, ecco, abbiamo 
lavorato a una ricerca!
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Tanja aggrottò le sopracciglia: – Ma non avevi detto che avevi gli 
allenamenti di basket?
– COME? AH S -S Ì ,  PE -PERÒ… – iniziò a balbettare Ron ren-
dendosi conto di aver raccontato la scusa sbagliata. Poi però si fer-

mò un istante a riflettere, e disse: – Scusa e tu invece 

COSA CI FAI QUI? Avevi detto che saresti andata 
a fare shopping per la festa!
A quel punto fu Tanja a temere di essere sco-
perta: – IO… IO…
A quel punto intervenni: – Magari vi siete con-

fusi con gli impegni… può capitare!
– In realtà è da un po’ di giorni che quando ti pro-

pongo di fare qualcosa insieme tu rispondi di avere 
altro da fare – disse Ron a Tanja. – ERANO SCUSE? NON AVEVI 
VOGLIA DI VEDERMI?
– Senti chi parla! – sbottò Tanja. – Sei tu che hai sempre degli ap-
puntamenti misteriosi! Se non hai voglia di passare del tempo con 
me puoi dirlo!
– E lo stesso vale per te! – ribatté Ron.
– Ehi, ragazzi, forse non vi siete capiti… – provò a dire Colette.
Ma ormai era troppo tardi.
– Sai cosa ti dico, Ron? – proseguì Tanja. – Penso che alla festa ci 
andrò da sola.
– Benissimo, meglio così! – rispose Ron.
E detto ciò i due se ne andarono in direzioni  opposte.
– Questo sì che è un bel guaio – sospirò Colette preoccupata. – Si 
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sono tanto impegnati per rendersi felici a vicenda e ora hanno liti-
gato proprio per colpa delle SORPRESE che stanno preparando!
– Aspettate, forse so come risolvere il problema! – riflettei.
– Come? – chiese Pamela incuriosita.
– In realtà non farò molto – risposi mostrando il portatile. – Perché 
Tanja ha già fatto ciò che serve per far riappacificare lei e Ron!
Poche ore più tardi ci ritrovammo insieme ai nostri amici nel salo-
ne addobbato per la festa. 
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1. Ritaglia un cuore nel cartoncino e scrivici 
sopra il testo del tuo invito. Prepara tanti 
cuori quanti sono gli invitati alla tua festa 
usando il primo come modello per gli altri.

2. Ruota il cuore in modo che abbia 
la punta rivolta verso l’alto, e poi piega 
verso l’interno le due “alette” laterali.

Un invito cuoricioso!

CHIEDI SEMPRE AIUTO 
E CONSIGLIO A UN ADULTO !

Ecco un invito perfetto per i tuoi amici del cuore: a prima 
vista sembra una normale busta, ma una volta aperto 
comunicherà tutto l’affetto che provi per loro!

Ti occorre: cartoncino colorato, pennarelli, 
forbici con la punta arrotondata.
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3. Ora piega a metà verso l’interno 
la parte inferiore del cuore.

4. Non ti resta che chiudere l’invito 
come fosse una busta e consegnarlo 
al destinatario!

Gli amici si completano a vicenda... proprio come 
le tessere di un puzzle, che unite tra loro creano 
un’unica immagine! E allora perché non inviare 
ai tuoi amici un invito-puzzle da comporre per 
scoprire tutti i dettagli della tua festa?

1. Stampa su un cartoncino una foto 
o un’immagine che ti piace e scrivici 
sopra il testo del tuo invito. 
2. Ritagliala in pezzi a forma di tessere 
di puzzle. Attenzione: non fare tessere troppo 
piccole o l’invito sarà difficile da comporre! 
3. Inserisci le tessere in una busta e consegnala 
all’invitato! Potrà scoprire i dettagli della festa... 
divertendosi!

Puzzle o invito?

Un invito cuoricioso!
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