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Un giardino
in festa

Erano le otto in punto e gli ultimi raggi del
sole al TRAMONTO tingevano d’arancione
il giardino di Topford.
– È TUTTO PERFETTO! – mormorò allegra Colette, guardandosi intorno. – Tavoli
addobbati, lanterne accese, fiori freschi sist mati in ogni angolo, piatti, bicchieri, posate...

AAAAAAH!

– Cosa c’è, Cocò? Ti ha punto un insetto? –
domandò Pam, avvicinandosi all’amica.
Colette scosse la testa e afferrò l’altra per le braccia: – Ci siamo dimenticate le
FORCHETTINE! Presto, saranno tutti
qui fra pochissimo!!!
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* Un party planner è una persona
che per professione organizza feste.

Un

giardino in festa

– Veramente... sono già tutti qui – intervenne
Nicky, indicando la piccola folla di
studenti di Topford che stava raggiungendo
il giardino.
– Tranquille, penso io alle forchette! – esclamò
Tanja, precipitandosi all’interno del college.
– I miei PANINI FARCITI si possono
mangiare anche con le mani – ridacchiò Pam,
sistemando un vassoio su uno dei tavoli.
– Non preoccuparti, Cocò. Sarà
Che festa
una festa di fine corso fantast no
io
sa
ca – la rassicurò Nicky. – Ci
...
siamo impegnati tanto per

organizzarla!

– Se mi aveste dato retta
e aveste chiamato un
vero party planner*,
sarebbe stato tutto
molto più elegante –
sbottò Vanilla, che era
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Un

giardino in festa

appena arrivata insieme alle inseparabili compagne, le Vanilla Girls.
– L’importante è divertirsi – commentò Craig, afferrando in un colpo solo tre
piccoli panini di Pam.
– Esatto! E festeggiare con gli amici! –
aggiunse Ron.
– È tutto così banale... – bofonchiò Zoe,
allontanandosi con le altre Vanilla Girls.
– Secondo me, invece, è tutto magnifico
osservò Shen. – Specialmente i tuoi manicaretti, Pam... Pam?
– È già andata a ballare – disse Paulina, indicando l’amica che si SCATENAVA nell’angolo del giardino dedicato alla musica, dove
qualcuno aveva appena acceso l’impianto
stereo a TUTTO VOLUME.
– Ah... – sospirò Shen, deluso.
– Ehi, ma questa è la canzone preferita di Marion! – esclamò Colette, illuminandosi.

11

566-6131-6 int 009-182 .indd 11

30/06/18 10:16

X xxxxxx
m

Pa

a l la
a b
st

nd o !

Andiamocene...

566-6131-6 int 009-182 .indd 12

30/06/18 10:16

X xxxx

Ch

e

be

festa!
lla

E vv

iv a !

Gr

566-6131-6 int 009-182 .indd 13

e!
azi

Ne

o
vu

po’?
i un

30/06/18 10:16

Un

giardino in festa

– È vero! Ma... lei dov’è finita? La festa, in
fondo, è anche in suo onore! – aggiunse Elly.
Le amiche si misero a cercare la studentessa
francese, amica d’infanzia di Colette, che
era venuta da Parigi a trascorrere due mesi di
studio a Topford. Quella festa coincideva con
la sua ultima serata al college, e le Tea Sisters
le avevano preparato una SORPRESA ...
– Non c’è, ragazze. Ho cercato per tutto il
giardino! – disse Nicky, tornando da un giro
di ricognizione.
Violet rispose: – E non è nemmeno nell’atrio
del college... SEMBRA SPARITA!
– Chi sarebbe sparita? – fece una voce alle
spalle delle ragazze.
– Marion, eccoti! Ma dov’eri finita –
chiese Colette, abbracciandola.
– Dovevo assolutamente fare una ricerca in
biblioteca – rispose la ragazza
con un sorriso enigmatico.
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Un

giardino in festa

– In biblioteca? A quest’ora? – domandò stupita Violet. – E che cosa dovevi cercare?
– Questa! – esclamò lei, tirando fuori da dietro la schiena un libro colorato.
– La guida della Tunisia? – chiese
Paulina. – E perché mai?
.
te..
re
d
e
– Ve lo dirò dopo... – sorrise
V
Marion, facendo l’occhiolino.

- Alla fine
della festa !

TUNISIA
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