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UNA MELODIOSA
SORPRESA

Stavo rientrando da una giornata 
intensa: avevo intervistato il direttore del 
teatro di Topazia, che mi aveva svelato in 
anteprima il PROGRAMMA della nuova 
stagione.
– E infi ne – aveva concluso in tono FIERO,– 
abbiamo invitato una 
prestigiosa compagnia 
di ballo, che si esibirà in 
uno spettacolo di 
danze tradizionali di 
tutto il mondo! 
Non vedevo l’ora di 
dirlo alle Tea Sisters! 
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 UNA MELODIOSA SORPRESA

Pochi mesi prima, al College di Topford,
avevano seguito un LABORATORIO 
artistico proprio su quel tema! 
Appena entrata in casa, mi accorsi con stupo-
re di aver ricevuto un pacchettino proprio 
dalle mie amiche. Conteneva un CD, accom-
pagnato da un biglietto che diceva: 

CARA TEA,

ASCOLTA LA TRACCIA ‘FLAMENCO’:

TI RITROVERAI IMMERSA NELLE ATMOSFERE 

CHE ABBIAMO ASSAPORATO DURANTE IL NOSTRO 

ULTIMO VIAGGIO... 

QUANDO HAI UN ATTIMO, CHIAMACI: ABBIAMO 

UNA BELLISSIMA AVVENTURA DA RACCONTARTI!

UN ABBRACCIO,

              
             

   TEA SISTERS 
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 UNA MELODIOSA SORPRESA

Inserii il CD nel computer e, mentre le 
struggenti note di un pezzo di fl amenco* si 
diffondevano nel mio salotto, 
vidi che insieme al biglietto c’era un tagliando 
per partecipare a un corso di ballo! 
Chiamai subito le ragazze per ringraziarle e 
ascoltare la loro nuova avventura. Mi fece 

emozionare dalla prima all’ultima paro-
la: sono sicura che a voi succederà lo stesso!

11
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IN VACANZA...
AL COLLEGE!

Colette PIOMBÒ  come un tornado rosa 
nella stanza di Paulina, dove aveva appunta-
mento con le altre Tea Sisters. Lasciò cadere 
a terra la cartelletta stracolma di fogli 
di appunti e si accasciò su una poltrona: 
– Sono sfi nita. L’ultimo seminario del-
la professoressa Maribran è stato veramente 

IMPEGNATIVO!
– Coraggio! Ci aspettano due settimane di va-

canza! – escla-
mò Nicky, 
porgendole un 
bicchiere di 
centrifugato 
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 IN VACANZA... AL COLLEGE!

di CAROTA. – Adesso dobbiamo solo trovare 
una meta che piaccia a tutte!
– Che ne dite di un bel viaggio in Grecia? – 
chiese Violet, che stava sfogliando il catalo-
go di un’agenzia TURISTICA. – Lì ci sono 
moltissime bellezze archeologiche...
– Anche la Patagonia non sarebbe male: guar-
date che belle foto! – esclamò Pam, 
sollevando una rivista di viaggi verso le altre.
Paulina, seduta davanti al computer, ribatté: 
– Bello, però io ho trovato un ottimo 
volo per l’Honduras...
– In realtà, a me restano appe-
na le ENERGIE per or-
ganizzare... uno shampoo! – 
si lamentò Colette. 
– Anzi, quasi quasi vado a 
riposare, senza nemmeno 
sistemarmi la PIEGA! – 
concluse con un sospiro.
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Le amiche interruppero all’istante le ricerche 
e la FISSARONO sbalordite: – Cocò... 
sei davvero così stanca?!
– Forse sto un po’ esagerando... Però questo 
trimestre è stato particolarmente pesante e ho 
voglia di un po’ di tranquillità.
– A dire il vero – esordì Nicky, – anche a me 
non dispiacerebbe godermi delle giornate 

RILASSANTI, con qualche bella corsa di 
prima mattina sulla spiaggia...
– Io vorrei tanto dedicare al violino interi 
pomeriggi! – intervenne Violet.
– Io invece sto aspettando un momento libe-
ro per creare una pagina online per gli 
annunci degli studenti: io e Shen vorremmo 
lavorarci da mesi, ma non troviamo MAI il 
tempo per farlo! – osservò Paulina.
Pam annuì e aggiunse: – Non dirlo a me, so-
rella... Non ho ancora cambiato le gomme da 
neve del mio fuoristrada!

 IN VACANZA... AL COLLEGE!
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Colette si alzò dalla poltrona in cui era spro-
fondata e disse: – Sentite, avrei una proposta: 
perché non facciamo una vacanza davvero 

insolita?
– E dove? – chiese Paulina.
– In un posto che piace moltissimo 
a tutte noi... antico, ma ben organizzato... 
rilassante, ma attrezzato per qualsiasi attività 
sportiva... e pieno di gente simpatica!
– Ci sto! Quando partiamo? – chiese Pam, 
entusiasta.
– Siamo già arrivate – sorrise Colette. – È 
Topford!
Le altre amiche si fi ssarono per un istante, 
poi scoppiarono a ridere.
– È vero... siamo sempre così IMPEGNATE, che 
non riusciamo mai a goderci il college! – os-
servò Violet.
– Allora è DECISO: questa volta si resta qui – 
concluse Nicky.

 IN VACANZA... AL COLLEGE!
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In quel momento, qualcuno bussò alla porta: 
– Ragazze! È arrivato un pacco 
per voi!
   

 IN VACANZA... AL COLLEGE!
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