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PRONTE?
SI PARTE!

Il sole appena SORTO sfi orava con i suoi 
raggi dorati l’Isola delle Balene, intiepidendo 
l’aria pungente della notte e diradando il sotti-
le velo di NEBBIA che circondava i tetti delle 
case come una NUVOLA di profumo. 
Mentre il resto dell’isola si svegliava pigra-
mente, al College di Topford c’era già un gran 
fermento. Le Tea Sisters stavano ter-
minando di prepararsi nella camera di Colette 
e Pamela, dove regnava il disordine: borsette e  

vestiti erano sparpagliati ovunque. 
Mentre Colette ACCONCIAVA i capelli di Pau-
lina, Violet e Pamela sceglievano gli abiti che 
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 PRONTE? SI PARTE!

avrebbero indossato quella sera e Nicky tenta-
va di chiudere una valigia troppo piena. 
– Così sono perfetti! – disse Colette sisteman-
do un’ultima forcina tra i capelli di Paulina.  
– Sarà una serata FANTASTICA! – esclamò 
Nicky chiudendo la sua valigia. 
– Puoi dirlo forte! – le rispose Pam, allegra.
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 PRONTE? SI PARTE!

Non c’erano dubbi, le Tea Sisters stavano 
per vivere un’esperienza da SOGNO. Quella 
sera, infatti, sarebbero andate a Los Angeles, 
negli Stati Uniti d’America, per assistere alla 
prima MONDIALE di ‘Luce d’argento’, 
l’ultimo fi lm di Dylan Topinson, l’attore più 

famoso degli ultimi tempi!
– Siete pronte? – domandò Connie facendo 
capolino dalla porta, seguita dalle altre Vanilla 
Girls. Colette tirò la cernie-
ra che chiudeva una valigia 
ROSA  ed esclamò: – Sì, 
abbiamo tutto. Possiamo 
andare!
– Quello è il TUO bagaglio? –
domandò sorpresa Paulina 
all’amica. – Porti una sola 
valigia? 
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– No, qui ci sono solo le mie creme. Il resto 
dei bagagli è lì – rispose Colette indicando 
l’enorme baule ai piedi del suo 
letto. Nicky, Pam, Paulina e Violet scoppiaro-
no a RIDERE: ora sì che riconoscevano Co-
lette! Prima di lasciare Topford le Tea Sisters 
si scambiarono un’OCCHIATA d’intesa, 
sicure di capirsi anche senza parlare: le cinque 
amiche, infatti, stavano ripensando al giorno 
in cui quell’avventura era cominciata. 
Continuate a leggere e... scoprirete anche voi 
tutta la storia!

 PRONTE? SI PARTE!
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