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Un viaggio
arcobaleno!
Quella mattina c’era ARIA di partenza al
College di Topford.
Mentre finiva di preparare la sua valigia,
Colette all’imProvviso domandò
a Pamela: – Secondo te, la giornata di oggi

CHE COLORE HA?

A quelle parole, la sua compagna di stanza
la FISSÒ con aria un po’ perplessa,
ma dopo un attimo
capì a che cosa si
riferiva l’
e le rivolse
un grande
.

amica

SORRISO
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Un

viaggio arcobaleno !

Colette, che era una grandissima appassionata di MODA, aveva anche un’attenzione
speciale per i colori: era sempre informatissima sulle tonalità preferite dagli stilisti ma le
piaceva anche provare
originali

abbinamenti

e insoliti, che si trattasse di vestiti, borse,
scarpe, braccialetti o... penne e quaderni!
Il suo amore per i colori, però, non si
limitava all’abbigliamento o agli accessori.
Colette, infatti, aveva la divertente abitudine
di associare i COLORI anche ai diversi
momenti e impegni della giornata: per
esempio, una gita al mare aveva il colore
azzurro intenso dell’acqua e il giallo dei
raggi caldi del sole, mentre un pomeriggio
di studio era marrone come i tavoli della
biblioteca del College di Topford e rosa come
il quaderno degli appunti.
– Oh, i colori di questa mattina sono davvero
tantissimi! – rispose Pamela.
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Un

viaggio arcobaleno !

– C’è il bianco della
che ricopre il
parco, il blu del portadocumenti da
viaggio...
– ... Il lilla della copertina dell’ultimo numero
di Topogue … – proseguì Colette.
– ... E non dimentichiamo il rosso delle
fragole nei muffin della colazione! –
aggiunse Pamela strizzando l’occhio.
Colette sorrise felice: – Ci sono, questa mattinata è un vero e proprio... ARCOBALEN

O!

R os

a!
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Un

viaggio arcobaleno !

In quel momento Violet, Paulina e Nicky fecero capolino sulla porta della camera e chiesero alle amiche: – Pronte?
– Quasi… – farfugliò Colette stendendosi sul
trolley STRAPIENO per cercare di chiu-

derlo, senza però riuscirci.
Violet ridacchiò sottovoce: – Quando ci siamo accordate per portare UNA SOLA valigia
intendevamo che ciascuna di noi avrebbe
portato tanti abiti quanti ne entravano in una
valigia, e non che avremmo cercato di far entrare TUTTO l’armadio in un unico trolley!
– Beh, sì, forse ho messo qualcosina di troppo, magari potrei lasciare… – disse Colette
avvinghiata alla valigia, ma non riuscì
a terminare la frase perché fu interrotta dal

CLACK! della serratura che finalmente si

chiudeva. A quel punto, abbandonando ogni
proposito di alleggerire il bagaglio, esultò:
– Fattofattofatto! Possiamo andare!

12
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La

Ehm

Cocò!

...

H

i

hi

h i!

Ecco
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Un

viaggio arcobaleno !

Quel giorno anche altri studenti erano in
partenza per le vacanze invernali.
– Che bello avervi incontrato stamattina! –
esclamò Tanja, correndo incontro alle amiche. – Ci tenevo a salutarvi!
– Dove trascorrerai le VACANZE? –
le chiese allegra Violet.
– Andrò a sciare con i miei genitori – raccontò Tanja. – E voi, invece?
Ma proprio in quel momento... CLACK!

O h,

C he
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Un

viaggio arcobaleno !

Il trolley di Colette, troppo pieno, si spalancò
di colpo in mezzo al corridoio! Pamela scoppiò a
e subito si chinò per aiutare
l’amica a raccogliere gli abitini e i sandali
sparpagliati sul pavimento: – La valigia di
Cocò ti ha appena dato un indizio: andremo

RIDERE

in un posto caldo!

– In Messico!!! – annunciò Colette recuperando un cappello di paglia e indossandolo
scherzosamente.
– E più precisamente nella Riserva della
biosfera delle farfalle Monarca, nella
regione di Michoacán! – aggiunse Paulina.
– La
* ci ha invitate a
unirci al gruppo di volontari che aiuteranno
la sua squadra durante un progetto di studio
dedicato alle farfalle Monarca,
e noi non vediamo l’ora di partire! –
spiegò Nicky.

dottoressa Meyer

* La

dottoressa

MARGARET MEYER

una studiosa delle farfalle migratrici ; le

S isters l ' hanno

T ea

conosciuta in occasione di un

campo di ricerca sull ’I sola delle
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Un

viaggio arcobaleno !

– Non vediamo l’ora, ma… aspetteremo
ancora qualche minuto prima di correre in
aeroPorto, vero? – sorrise Colette reggendo tra le braccia gli abiti di troppo
che erano saltati fuori dalla sua valigia. – Non muovetevi da qui, vado a lasciare
questi in camera e torno subito!!!
Senza perdere nemmeno un
Arrivo
istante, la ragazza si
o o!

precipitò

su per le scale
e poi lungo il
corridoio che
portava alla
stanza sua e di
Pam, appoggiò i

vestiti a cui

aveva deciso di rinunciare sul letto e tornò
indietro.
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Un

viaggio arcobaleno !

Mentre scendeva i gradini del college in tutta fretta per raggiungere le amiche,
Colette non riuscì a trattenere un sorriso…
chissà quali colori avrebbero tinto quel viaggio in MESSICO!
Di sicuro sulla tavolozza di quell’esperienza
c’erano già quelli delle ali delle farfalle monarca, ma lei era certa che se ne sarebbero
aggiunti ancora TANTISSIMI ALTRI!
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