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C’è chi, quando è felice, ha voglia di can-
ticchiare. C’è chi, invece, non può fare a meno 
di SORRIDERE. E infi ne c’è chi, quando è 
felice, la mattina si sveglia prestissimo!
E così, al College di Topford, alle prime luci 
dell’ALBA, una studentessa piena di energie 
era pronta per affrontare una mattinata un po’ 
diversa dalle altre. Peccato che la affrontasse 
in modo... RUMOROSO!
– Ehi Elly, ciao! Ma... come mai sei già in 
piedi? – chiese sbadigliando Colette facendo 
capolino in corridoio, in PIGIAMA 
e con l’aria assonnata.  

UNA GIORNATA 
SPECIALE!

BENVENUTI
A TOPFORD
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 UNA GIORNATA SPECIALE!

La ragazza era stata richiamata dal rumore di 
tanti piccoli oggetti che si sparpagliavano a 
terra. 
– Ehm... – farfugliò Elly, accovacciata nel 
corridoio a raccogliere nastri colorati, 
forbici e puntine. – Non riuscivo a dormire, 
e così ho pensato di aspettare i nostri piccoli 
ospiti preparando un grande FESTONE di 

ELLY, COME MAI SEI GIÀ
IN PIEDI COSÌ PRESTO?

OPS...

BENVENUTI
A TOPFORD
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 UNA GIORNATA SPECIALE!

benvenuto... Ma sono un po’ agitata e ho rove-
sciato la scatola con le decorazioni!
Colette guardò l’amica e sorrise: quello era 
un giorno speciale  per Elly. 
La ragazza, infatti, qualche 
settimana prima aveva avuto 
un’idea davvero brillante : 
invitare a Topford il Club 
dei Giovani Lettori, che di 
solito si riuniva nella 

biblioteca 
dell’Isola delle Balene, e 
portare i bambini a visitare 
l’enorme 
biblioteca del college. 
Il rettore si era rivelato entusiasta 
nel sentire quella proposta e aveva subito ac-
cordato il suo permesso.

BENVENUTI
A TOPFORD

Club dei GiovaniLettori
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– Aspetta, vengo con te! – esclamò Colette. 
– Dammi il tempo di vestirmi... e chiama-
re le altre Tea Sisters! Ti daremo una mano a 
preparare l’accoglienza dei bambini! 
Elly annuì: – Grazie, ragazze, siete delle vere 

amiche!
Colette sorrise. Poi, strizzando l’occhio a Elly, 
continuò: –  Qualcosa mi dice che tra loro ci 
sarà un’ospite SPECIALE!

 UNA GIORNATA SPECIALE!BENVENUTI
A TOPFORD
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