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SI PARTE... 
O FORSE NO?

Un VENTO pungente soffiava via i nuvoloni
che quella mattina avevano ricoperto l’Isola 
delle Balene di un soffice strato dineve.
Incoraggiato dal cielo azzurro, un passerotto 
abbandonò il ramo su cui si era rifugiato e 
spiccò il volo verso una finestra del s -
condo piano dell’antico College di Topford. 
Dall’interno della stanza, Paulina si accor-
se dell’uccellino che becchettava allegro i 
s e m i n i  che lei aveva disposto 
in un piattino sul 
davanzale e sorrise felice.
Poi la ragazza spostò lo 
SGUARDO all’interno 
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della stanza, dove le Tea Sisters si erano riu-
nite per TRASCORRERE insieme quel 
pomeriggio invernale.
Colette stava dicendo: – Ragazze, quando 
partiremo per la nostra avventura 
in Malesia prometto che porterò solo uno zai-
no! Promettopromettoprometto!
A quelle parole, Nicky abbassò lo sguardo 
sulla tazza di tè che teneva tra le mani e com-
mentò tra sé e sé: – In ogni caso, non sappia-
mo ancora SE partiremo davvero...

SI PARTE... O FORSE NO?

PO
RT

ER
Ò S

OLO U
NO ZAINO!

SE P
ARTIREMO...

STA
I TR

ANQUILLA, NICKY!
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Paulina allora si avvicinò alla compagna di 
stanza, le prese la mano e gliela STRINSE 
forte dicendo: – So che hai tanto sognato que-
sto viaggio avventuroso da fare tutte insie-
me... non essere triste, sono sicura che presto 
prepareremo i bagagli!
La proposta di partire per la Malesia era ar-
rivata qualche settimana prima da due amici 
malesi delle Tea Sisters Latifah e Ramlee, 
famosi sul web per essere gli autori del blog 
‘Due amici e una valigia’, in cui raccoglie-
vano i racconti dei loro viaggi per il mondo.

11

                      Due amici e una valigia

      Paulina

Care Tea Sisters, 

abbiamo una notizia incredibile: un editore ci ha proposto di scrivere 

una GUIDA TURISTICA sul nostro bellissimo paese!

Sarà un’impresa nuova e un po’ diversa dai reportage che scriviamo 

solitamente per il nostro blog, e per questo abbiamo pensato che ci 

farebbe comodo il supporto e l’aiuto di cinque viaggiatrici esperte... 

come VOI! Che cosa ne dite di partire insieme a noi per un viaggio 

tra i grattacieli di Kuala Lumpur e la giungla dei parchi nazionali della 

Malesia?

Un abbraccio da Latifah e Ramlee

SI PARTE... O FORSE NO?

STA
I TR

ANQUILLA, NICKY!
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Le Tea Sisters avevano risposto alla mail senza 
un ATTIMO DI ESITAZIONE: 
non erano mai state in Malesia e quel viag-
gio coincideva esattamente con il periodo 
di vacanza dopo la fine del semestre

L’ultima videochia-
mata si era conclusa 
con una PROMESSA 
da parte dei due 
amici blogger: ‘Voi 
per ora concentra-
tevi sullo studio 
e sugli esami al 

college e per quando avrete finito vi daremo
i dettagli per la Partenza!’.
Ormai però le Tea Sisters avevano terminato 
tutti gli esami di fine corso, e non avevano
più ricevuto nessuna notizia da Latifah 
e Ramlee.
– Sorelle, mentre aspettiamo che arrivino 

SI PARTE... O FORSE NO?

A P
RES

TIS
SIMO!
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novità dai nostri amici – 
esordì Pamela cercando 
di riportare il buonumore 
tra le amiche. – Possiamo 
comunque fare un gi-
retto... nella giungla!
Detto ciò, la ragazza 
mostrò alle amiche 
il volantino 
con la programmazione 
del cinema di Topford.
– La mia vita nella giungla?! – 
lesse Violet guardando la locandina del film
Pamela annuì: – Parla di un’esploratrice che 
ha trascorso dieci anni nella giungla per stu-
diare le numerosissime specie animali 
che la popolano! Che ne dite? Potrebbe es-
sere un modo divertente e diverso dal solito 
per documentarci sul posto in cui 
andremo!

SI PARTE... O FORSE NO?

GUARDATE QUI!
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La proposta di Pamela entusiasmò tutte, e in 
men che non si dica le Tea Sisters si ritrova-
rono immerse nel buio della sala e 
nell’appassionante storia raccontata dal film
Mentre sullo schermo la protagonista della 
storia AVVISTAVA per la prima volta un 
gruppetto di scoiattoli volanti, Paulina avvertì 
un VVVVVRRRR  provenire dalla sua borsa. 
‘Ops! Mi sa proprio che ho dimenticato di 
spegnere lo smartphone prima di entrare 

14

SI PARTE... O FORSE NO?

OPS
, ER

A ACCESO!
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in sala!’ pensò la ragazza preoccupata. ‘Meno 
male che almeno avevo tolto la suoneria!’.
Paulina tornò a concentrarsi sul film, ma ben
presto fu distratta da un pensiero: perché il 
telefono aveva vibrato? Forse era arrivata una 
mail importante?
Normalmente Paulina non si sarebbe mai 
lasciata distrarre dal telefono mentre era al 
cinema, ma la CURIOSITÀ era troppa, e 
così, appena arrivò il momento dell’interval-
lo, la ragazza tirò fuori lo smartphone 
e sbirciò lo schermo.
Era arrivata una mail da Latifah e Ramlee!
Paulina l’aprì e SORRISE all’istante.
– Ragazze, date un’occhiata qui… – sussurrò 
Paulina allungando il telefono alle Tea Sisters. 
Incuriosite, le amiche allungarono 
lo sguardo verso lo schermo dello smartpho-
ne. Poi, con gli occhi che brillavano  di pura 
felicità, lo rialzarono su Paulina.

SI PARTE... O FORSE NO?

?
lasciata distrarre dal telefono mentre era al 

?
lasciata distrarre dal telefono mentre era al 

CURIOSITÀ?CURIOSITÀ era troppa, e ? era troppa, e 
così, appena arrivò il momento dell’interval

?
così, appena arrivò il momento dell’interval

?lasciata distrarre dal telefono mentre era al ?lasciata distrarre dal telefono mentre era al 
 era troppa, e ? era troppa, e ???

lasciata distrarre dal telefono mentre era al 

?
lasciata distrarre dal telefono mentre era al ?lasciata distrarre dal telefono mentre era al 

?
lasciata distrarre dal telefono mentre era al 

 era troppa, e ? era troppa, e ? era troppa, e ? era troppa, e 
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A quel punto le cinque amiche non ebbe-
ro bisogno di dirsi nulla. Si alzarono e sgu-
sciarono SILENZIOSAMENTE fuori 
dalla sala.
– Ma… che cosa succede? Il film non vi sta
piacendo? – chiese perplesso il bigliettaio ve-
dendole AFFRETTARSI verso l’uscita 
del cinema.
– Oh, no, il film è beLLissimO – assicurò 
sorridente Paulina. – Ma finiremo di vederlo
un’altra volta, perché ora ci aspetta un'avven-
tura nella giungla… quella vera!

A quel punto le cinque amiche non ebbe

                 Due amici e una valigia

Paulina

Ciao, ragazze!

Scusate il lungo silenzio ma siamo stati impegnatissimi con 

i preparativi del viaggio! 
In allegato trovate i vostri biglietti aerei per Kuala Lumpur, 

siete pronte a partire???
Vi aspettiamo!

Latifah e Ramlee
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XXXXX
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XXXXX

                 Due amici e una valigia

Paulina

Ciao, ragazze!

Scusate il lungo silenzio ma siamo stati impegnatissimi con 

i preparativi del viaggio! 
In allegato trovate i vostri biglietti aerei per Kuala Lumpur, 

siete pronte a partire???
Vi aspettiamo!

Latifah e Ramlee

EVV
IV

A!

SI P
AR

TE
!

DES
TI

NA
ZI

ONE..
. MALESIA!

ARRIVEDERCI!

CINEMA
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