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Il sapore
dell’Inverno

Pamela era certa che la prima neve dell’an-
no, quella che si posa a sorpresa sui tetti, sui 
prati, sulle auto e sulle strade, avesse un sapo-
re ben preciso. Per lei, 
era il sapore dell’inver-
no a New York con 
i suoi fratelli, delle 
giornate passate in 
casa, delle corse nei 
parchi imbiancati, 
delle guance 
rosse per il fred-
do e soprattutto... 

era il sapore dell’inver-
 con 

W la 
neve!
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Il sapore dell’Inverno

di una dolce merenda  da mangiare tut-
ti insieme al calduccio!
Da allora, anche quando si era trasferita a 
Topford, ogni volta che vedeva cadere la 
prima neve a Pam veniva una gran voglia di 

cucinare  qualcosa di buono da gustare 
attorno a un tavolo con le Tea Sisters!
– Ecco qui! – esclamò la ragazza entrando 
nella sede del Club dei Delfini dove le amiche 
si erano riunite per studiare in gruppo. – Per
 festeggiare la prima nevicata dell’anno 

ho preparato una merenda al sapo-
re di inverno: le Uova 
alla neve! 

ho preparato una merenda al sapo

Le Uova alla Neve (chiamate anche
Îles F lottantes) sono un dolce a base di 
sof fice meringa e crema alla vaniglia.

Guarda!
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Il sapore dell’Inverno

– Buonissimo! – esclamò Paulina assaggian-
do il dolce dell’amica.
Mentre gustavano la merenda, Pamela raccon-
tò alle ragazze: – Oltre alla prima neve, 
oggi ho fatto un’altra scoperta: all’inizio della 
strada per Picco del Falco stanno montando 
un enorme tendone colorato, credo 
preparino uno spettacolo... 

Guarda!
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– Dev’essere il Teatro dei Colori con i 
suoi artisti – la interruppe Colette contenta. 
– Allora finalmente è arrivato!
A quel punto la ragazza raccontò alle ami-
che di aver letto un articolo dedicato a 
quella famosa compagnia teatrale che portava 
in scena il Magico Spettacolo dei 
Colori, con musica e numeri acrobatici.

Il sapore dell’Inverno

dev’es
sere uno spettacolo

meraviglioso!

sì, c
hissà

ch
e b

ell
o!
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– Quindi ci sono giocolieri e acrobati? – do-
mandò Nicky curiosa.
Colette annuì e disse: – Io non ho mai assistito 
a un loro spettacolo, ma da quello che ho 
letto, ci sono i più bravi giocolieri 
e acrobati del mondo!
– Dev’essere bellissimo assistere a una loro 
esibizione! – disse Violet appoggiando sul vas-
soio la coppetta ormai vuota. 
Nicky si alzò e, dando voce al pensiero di tut-
te, esclamò: – Allora non possiamo lasciarci 
scappare questa occasione: dobbiamo 
assolutamente andare a vedere lo spettacolo! 

Il sapore dell’Inverno

sì, c
hissà

ch
e b

ell
o!
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Gli amici delle Tea Sisters non conoscevano 
il Teatro dei Colori, ma bastarono poche 
parole e qualche immagine trovata online, 
perché anche in loro nascesse la curiosit  
di saperne di più.
– Guardate questo numero! – spiegò Colette 
indicando il video che i ragazzi stavano guar-
dando sul tablet di Paulina.
– Questi acrobati sono bravissimi! – sospirò 
ammirata Nicky. – Sembra che danzino e vo-
lino allo stesso tempo, con una leggerezza e 
un’eleganza straordinarie!
Craig fissò per un istante Shen e Ron, poi 

Un magIco 
Incanto
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tutti e tre esclamarono 
insieme: – Vogliamo 
venire a vedere lo 
spettacolo! 
– E anche 
noi! – aggiunsero 
Tanja ed Elly. 
– Mi unirei anche io, 
se posso...
– Professoressa 
Pliè! – disse Violet voltandosi e riconoscendo 
l’insegnante di danza che faceva 
capolino sulla porta del club. – Certo che può 
venire con noi, ci farebbe molto piacere!
La giovane professoressa allora spiegò: – Sta-
vo andando in palestra, ma ho sentito 
di che cosa parlavate e non ho potuto fare 
a meno di fermarmi...
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Un magIco Incanto

– Ha fatto benissimo! – sorrise 
entusiasta Colette. 

E così la sera seguente le Tea 
Sisters e i loro amici, accom-
pagnati da Rosalyn Pliè 

e dal rettore De Topis, raggiun-
sero l’enorme tendone colorato 

ai piedi di Picco del Falco 
e presero posto a bordo della pista, 
pronti a godersi quella che erano 
certi sarebbe stata una serata 
indimenticabile.

E fu proprio così. 
Quando nel teatro si fece buio e al centro del 

tendone si accesero le luci di scena, in-
fatti, iniziò uno spettacolo nel quale giocolieri, 
trapezisti e acrobati si alternavano senza sosta, 
tra luci di mille colori, che ren-

– Ha fatto benissimo! – sorrise 

ai piedi di 
e presero posto a bordo della pista, 
pronti a godersi quella che erano 
certi sarebbe stata una 

indimenticabileindimenticabile
E fu proprio così. 

vi stavo

as
co

lta
ndo!
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Un magIco Incanto

devano l’atmosfera incantata, e meravigliose 
musiche che sottolineavano i movimenti degli 
artisti. L’esibizione finale del corpo di 
ballo fu talmente coinvolgente che, quando 
si concluse, gli abitanti dell’Isola delle Balene 
non la smettevano più di applaud i re !
– Avrei voluto che durasse ancora qualche 
ora... – sospirò Nicky, rapita da ciò che aveva 
appena ammirato. – Non ho mai visto degli 
acrobati tanto bravi!
Notando che Rosalyn Pliè, al 
contrario di tutti i suoi amici, 
non aveva detto nemmeno una 
parola da quando lo spettacolo 
era terminato, Colette si avvi-
cinò alla professoressa e dis-
se: – È stato bellissimo, 
non è vero?

bravissimi!
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che talento!
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che talento!
ma guarda...
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Un magIco Incanto

L’insegnante guardò Colette con gli occhi luci-
di: – Molto più bello di quanto potessi imma-
ginare. Soprattutto perché, oltre ad ammirare 
dei bravissimi artisti... ho rivisto una mia 
cara amica!
La professoressa, ancora commossa, raccontò 
di aver riconosciuto tra i ballerini Camille, una 
sua compagna di studi all’Accademia 
di Danza. – Dopo il diploma, ci siamo 
perse di vista... ma ora mi ha riempito di gioia 
ritrovarla proprio qui!
– Sono sicura che anche la sua amica sarà 

cOntenta di rivederla! – esclamò Colette 
prendendo l’insegnante sotto braccio e portan-
dola dietro le quinte.
Colette non sbagliava, perché quando Camille 
scorse Rosalyn Pliè, le corse incontro 

SORRIDENDO  e l’abbracciò con trasporto.
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Un magIco Incanto

Le due amiche rimasero abbracciate sorriden-
do e parlarono per un po’, poi la professoressa 
Pliè presentò con orgoglio i suoi studenti 
all’artista.
– Lo spettacolo è stato... è stato... – 
iniziò a dire Rosalyn Pliè, senza riuscire 
a trovare le parole giuste.

che bello
rivederti!ca

r
a 

cam
ille

!
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Un magIco Incanto

Fu Pamela a concludere: – È stato... superme-
gafantasticamente bellissimo!
– Sono contenta che vi sia piaciuto. Sapete, ci 
alleniamo duramente per preparare 
ogni numero, ed è bello sapere che la nostra 
passione arriva al pubblico!
– Già! – annuì Violet. – E le luci, le musiche... 
Poi, quasi mormorando tra sé, disse: – Oh, sa-
rebbe fantastico assistere alle vostre pro-
ve una volta... Potremmo starcene in silenzio 
in un angolino, senza dare fastidio...
Camille guardò Violet con aria seria: – Mi 
dispiace, ma non penso che sia possibile invi-
tarvi alle prove.
Colette sospirò dispiaciuta: – Oh, capiamo 
perfettamente, non si preoccupi...
– Veramente... – continuò Camille sorridendo, 
– avrei un’altra proposta. È da tempo 

S
sarebbe

magnifico
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Un magico incanto

che pensiamo di aprire una scuola di 
teatro acrobatico... Vedervi così 
entusiaste oggi mi fa pensare che forse è arri-
vato il momento di realizzare questa idea... 
Che cosa ne dite, ragazzi? Su, non lasciatemi 
sulle spine!
Non ci fu bisogno di aggiungere altro, perché 
gli studenti di Topford avevano già ini-
ziato a esultare dicendo: 

S
sarebbe

magnifico
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