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OGGETTO:
AVVENTURA!

La fi ne del trimestre è sempre molto impe-
gnativa per gli studenti: le Tea Sisters, però, 
avevano messo a punto la RICETTA perfet-
ta per portare un po’ di allegria anche nelle 
giornate di studio più interminabili!

UN POMERIGGIO DI STUDIO 
PER CINQUE

Ingredienti: 5 amiche, libri q.b., tantissima voglia 

di imparare divertendosi.

Procedimento: raccogliere le amiche attorno a 

un tavolo e farcire lo studio con matite e quaderni 

                 colorati, torte e ripasso in compagnia!
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OGGETTO: AVVENTURA!

Come ogni ricetta che si rispetti, anche que-
sta aveva un ingrediente segreto: quell che 
Colette aveva chiamato la Lista dei Farò!
Ognuna delle cinque amiche, nei momenti di 
pausa dallo studio, compilava una lista di tut-
te le COSE BELLE che avrebbe fatto duran-
te le settimane di vacanza.
Ecco perché quel giorno, al College di 
Topford, consegnato l’ultimo compito e fi nal-
mente concluso il trimestre, le Tea Sisters si 
erano precipitate nelle rispettive stanze per 
iniziare a trasformare i “Farò” in... “Fatto”!
– Siamo in vacanza, non mi sembra 
vero! – esclamò Nicky entrando in camera 
insieme a Paulina. – Che cosa farai oggi?
– Mmh... vediamo... – RIFLETTÉ Paulina, 
andando a prendere la sua lista in un cassetto.
– Per iniziare, potrei fi nalmente leggere quel 
libro sugli  animali  marini... oppure 
creare la nuova grafi ca per il blog di Colette... 
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OGGETTO: AVVENTURA!

CHE
 CO

SA FAR
AI OGGI?

VEDI
AMO...

o... oh, sì, potrei andare al VIVAIO a 
comprare nuove piantine per il mio orticello 
da balcone!
– Mi sembrano TuTTe oTTime Idee! – 
annuì Nicky, esaminando la propria lista. – Io 
invece sono INDECISA tra fare una corsetta 
al parco, infi lare la muta e andare a fare un 
po’ di surf e... anche scegliere un nuovo sacco 
a pelo da campeggio!
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OGGETTO: AVVENTURA!

In quel momento nella stanza si sentì un 
DOPPIO SUONO, che le avvertiva dell’ar-
rivo di un messaggio.
Subito Paulina estrasse lo smartphone dalla 

tasca e Nicky raggiunse il suo computer 
portatile.
– Mi è arrivata un’email! – dissero 
in coro. E pochi istanti dopo aggiunsero, di 
nuovo in coro: – Mi hanno scritto 
Michael e Emma!
A quel punto si resero conto che i loro due 
cari amici dei SORCI BLU, l’associazione am-
bientalista di cui facevano parte Nicky e Pau-
lina, avevano mandato a entrambe la stessa 
email!
L’oggetto era un insolito “Avventura!”. 
Incuriosite, le ragazze si sedettero sul letto e 
iniziarono a leggere in silenzio il lungo mes-
saggio, che si faceva riga dopo riga sem-
pre più interessante.
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“Care Nicky e Paulina – esordivano Michael 
e Emma, – che cosa ne direste di preparare lo 

zaino e partire... per il MADAGASCAR?”
Poi i ragazzi spiegavano che un’altra asso-
ciazione ambientalista aveva organizzato un 

I Sorci Blu sono l’associazione ambientalista a cui sono iscritte 
Nicky e Paulina che si sono conosciute lì, ancor prima di 
iscriversi al College di Topford! 
La loro missione è 
promuovere l’educazione 
ambientale e organizzare 
attività per la salvaguardia 
dell’ambiente e delle 
specie animali.

SORCI BLU

Michael

Emma
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OGGETTO: AVVENTURA!
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Adventure Camp*: un campeggio all’interno 
di un’  arEa  incontaminata del Madagascar, 
durante il quale squadre formate da giovani 
ambientalisti avrebbero dovuto dimostrare le 
loro capacità di cavarsela nella natura, senza 
poter contare su nessun tipo di aiuto esterno.
Michael e Emma volevano partecipare alla 
competizione, con la speranza di vincere il 

PRIMO PREMIO. 
Con il denaro messo in palio, infatti, avrebbe-
ro potuto aiutare i Sorci Blu a comprare alcu-
ne attrezzature utili per le attivi-
tà dell’associazione!
C’era, però, un ostacolo al progetto...
“Purtroppo, nessuno dei SORCI BLU che ab-
biamo contattato è disposto a partire con così 
poco preavviso per una meta tanto lontana. 
Quindi abbiamo pensato a voi: non solo sie-
te le nostre amiche più avventurose, ma 
potreste coinvolgere anche Colette, Violet e 
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OGGETTO: AVVENTURA!

Pamela. Siamo sicuri che tutti insieme forme-
remmo una squadra formidabile!”.
Nicky e Paulina restarono in silenzio qualche 
istante.
– Sai, forse ho deciso che cosa farò oggi... – 
disse poi Nicky con un SORRISINO.
Paulina annuì: – Direi che ho deciso anch’io...
E con una risata le ragazze corressero le loro 
Liste dei Farò... scrivendo a grandi lettere... 

MADAGASCAR!
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