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Un corso 
molto speciale

Vento caldo, sole pieno e luminoso nel cielo blu, 
intenso profumo di mare e di fiori. Questo era il 
clima che si RESPIRAVA in quei giorni sull’I-
sola delle Balene. 
Era l’inizio di agosto, perciò gli studenti del Col-
lege di Topford erano quasi tutti partiti per 
le vacanze. Le aule, i grandi saloni e il giardino 
risuonavano delle voci allegre dei pochissimi 
ragazzi presenti; e tra di loro c’erano anche le Tea 
Sisters. 
Nicky e Paulina uscirono di corsa dall’atrio e si 
diressero a passo svelto verso la SPIAGGIA dove 
Colette, Violet e Pamela le stavano già aspettando: 
le cinque amiche avevano in programma di tra-
scorrere la giornata al mare, in compagnia di un 
buon libro e condividendo un gustoso picnic!
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 Un corso molto speciale

Le due ragazze attraversarono il rigoglioso giar-
dino del COLLEGE, che in quella 

stagione era popolato di tantissime 
specie di insetti e uccelli. 
– Che bel colore! – esclamò Pau-
lina, tendendo l’indice verso una 
bellissima farfalla  blu. 

L’insetto sbatté leggermente le ali 
eleganti e poi volò via, confonden-

dosi con il colore del CIELO.
– Adoro l’estate – concluse Paulina, respirando a 
pieni polmoni l’aria profumata di fiori. 
– E tornare a Topford per il seminario dedicato 
alle costellazioni del cielo estivo è stata davvero 
un’idea fantastica! – aggiunse Nicky. 
– Tra pochi giorni sarà la notte delle 
stelle cadenti: spero che riusciremo a vederne tan-
tissime! – esclamò Paulina.
– E dormiremo in giardino tutte insieme, un po’ 
come se fossimo in CAMPEGGIO – 
annuì Nicky. – Non vedo l’ora!
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Così chiacchierando,
le due amiche 
raggiunsero la spiaggia:
– Ehi, ragazze! – salu-
tarono laffondando i 
piedi nella SABBIA. 
Colette e Violet erano 
stese al sole a godersi quella 
giornata stupenda, mentre Pam 
era alle prese con una delle sue 
ATTIVITÀ da spiaggia
preferite: la costruzione di un 
castello con tanto di fossato. 
– Finalmente siete arrivate, 
sorelle! – rispose Pam, sven-
tolando la mano. 
– Benebenebene! – escla-
mò Colette. – Dovete assolu-
tamente provare la mia nuova 
crema protettiva al cocco e ai 
cinque mieli. È eccezionale! 

Stelle Cadenti
Le stel le cadenti sono in realtà 
meteore che bruciano quando

attraversano l’atmosfera. Dal la 
Terra le vediamo come punti di 
luce seguiti da scie luminose!

Vedremo le stelle!
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 Un corso molto speciale

– Grazie, ma penso che mi metterò un po’ all’om-
bra. Ho preso questo libro in biblioteca e non 
vedo l’ora di iniziarlo! – spiegò Paulina mostrando 
un volume di astronomia. 
– Io invece penso che andrò a farmi una bella nuo-
tata – annunciò Nicky.
– Vengo con te! – le disse subito Pamela, lascian-
do incompiuto il suo castello.
– Facciamo una gara fino alla boa?
– Ci sto!
– Tre, due, uno... via! – gridò Nicky. 
Le ragazze scattarono in avanti verso la distesa 
d’acqua cristallina e si tuffarono. 
– Che relax, amiche! Ci voleva proprio una bella 
giornata al sole! – osservò Violet. 
Poi, notando che Paulina che non staccava gli oc-
chi dal suo manuale aggiunse: – Tu invece 
non vedi l’ora che sia sera, vero?
L’amica sollevò lo sguardo e annuì con un sorri-
so: – Sarà una grande EMoZIoNE osservare le 
stelle e riconoscere le costellazioni. E poi potremo 
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Interessante...

Ci vo
leva un po’ di relax!

 
 Un corso molto speciale

esprimere tanti desideri, uno per ogni stella ca-
dente, come vuole la tradizione!
– Le stelle cadenti mi ricordano tante piccole 
fate con abiti luccicanti, che con la loro danza illu-
minano il buio della notte! – commentò Colette.
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 Un corso molto speciale

– Sei sempre la più ROMANTICA , Cocò! – sorri-
se Violet. Poi strizzò l’occhio alle amiche e aggiun-
se: – In ogni caso, io sono pronta: ho già prepara-
to la mia lista dei desideri!
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