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Quella che stai per leggere è un’avventura davvero speciale perché 
ti farà conoscere uno dei Segreti delle Tea Sisters: 

LA PASSIONE PER LA DANZA!

Nelle pagine di questo libro troverai tutti i trucchi e i consigli 
per diventare una BALLERINA PERFETTA, oltre a tante STORIE 

EMOZIONANTI e ricordi legati ai PICCOLI MOMENTI 
SPECIALI passati con le AMICHE DEL CUORE.

Sei pronta a scoprire tutti i Segreti delle Tea Sisters? 

Colette
Ha una vera 

passione per vestiti 
e accessori, 

soprattutto di 
colore rosa. 
Da grande 

vorrebbe 
diventare una 

giornalista di moda.

Colette
passione per vestiti 

soprattutto di 

diventare una 

giornalista di moda.

 Paulina
Altruista e solare, 

ama viaggiare 
e conoscere 

gente di tutto 
il mondo. 

Ha un vero talento 
per la tecnologia 

  e i computer!

 Paulina
Altruista e solare, 

Ha un vero talento 

per la tecnologia 

  e i computer!

Pamela
È un’abile mecca-

nica: datele 
un cacciavite e 

aggiusterà tutto! È 
golosa di pizza, che 

mangerebbe a 
ogni ora, e ama 

cucinare!

È un’abile mecca-

aggiusterà tutto! 

golosa di pizza, che 

Violet
Ama molto 

leggere e 
conoscere 

cose nuove. 
Le piace la 

musica classica
e sogna di 

diventare una 
famosa violinista!

Violet

musica classica

famosa violinista!

Nicky
Viene dall’Austra-

lia ed è molto 
appassionata 

di sport, 
ecologia e 

natura. Ama 
vivere all’aria 
aperta e non 

sta mai ferma!

Ha una vera 

passione per vestiti 

e accessori, 

soprattutto di 

colore rosa. 

Da grande 

vorrebbe 

diventare una 

giornalista di moda.

Viene dall’Austra-

Vuoi essere
una Tea Sister?

Mi piace ...................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

........................

Amiche a Scuola di Danza
SOMMARIO

Amiche a Scuola di Danza
SOMMARIO

Avventure 
emozionanti!
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7

Sedute ciascuna al proprio posto, le Tea Sisters chiusero gli occhi 
e strinsero con le dita i braccioli dei sedili: amavano le partenze! 
Sentire l’aereo che rullava sempre più veloce sulla pista di decollo 
e poi... HOP! In un istante si staccava dal suolo e iniziava a volare... 
Su, su, sempre più su, oltre le nuvole!
Appena udirono risuonare un PLIN!, le ragazze riaprirono gli occhi 
e guardarono in direzione dei simbolini luminosi sopra le loro teste: 
si erano spenti! 
Finalmente potevano slacciare le cinture di sicurezza e sporger-
si nel corridoio e tra i sedili, per chiacchierare e Fa˜ TAs° ICa˛ E  
sull’avventura che le attendeva!

– Ma ci pensate?! Andiamo a New York! – esclamò Colette.
– Non vedo l’ora di arrivare! – annuì Violet. 
– E guardate un po’ che cosa ho qui... – 
disse Paulina frugando nello zaino ed 
estraendone una locandina che le 
cinque amiche ricordavano bene. 
– Ho pensato che vi avrebbe fatto 
piacere portarla con noi!
Le Tea Sisters sorrisero emozionate: 
era proprio grazie a quella locandina 
che, solo qualche settimana prima, 
tutto era iniziato!
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Quel giorno, Colette, Violet e le altre amiche avevano notato subi-
to, tra i tanti messaggi appesi sulla bacheca del college, un foglio 
azzurro con la scritta: “Cinque settimane in punta di piedi”, e 
sotto, l’immagine di un’elegantissima ballerina che indossava il me-
raviglioso costume di Odette, la protagonista del Lago dei Cigni.
– Di che cosa si tratterà? – si era chiesta Colette incuriosita.
– Andiamo a chiederlo alla professoressa Plié – aveva suggerito 
Violet. – Lei ne saprà di certo qualcosa!

Così, una volta arrivate alla sala prove, le cinque amiche avevano 

Sc˝PEr°O  che non solo la loro insegnante di danza conosceva 
bene il contenuto di quell’annuncio, ma che era stata proprio lei ad 
appendere la locandina!
– Si tratta di uno stage di danza classica, 
un corso intensivo organizzato dalla 

Si tratta di una scuola di arte, musica 
e spettacolo – aveva spiegato l’insegnante. 
– Sembra stupendo... – aveva sospirato Colette, sognante.
La professoressa allora aveva sorriso: – Speravo tanto che qualcu-
no dei miei studenti fosse interessato! Sapete, per essere ammessi 
bisogna superare un Pr˝VIn ,̋ potreste girare un video e inviarlo, 
che cosa ne dite?
Le Tea Sisters si erano subito scambiate un’occhiata d’intesa: dove-
vano mettersi immediatamente al lavoro! 

8

Graceful 
School di 
New York!
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Come sempre, i loro Am˙ CI del college si erano dati da fare per 
allestire un vero e proprio set in un angolo della sala prove, dove 
riprendere i provini da mandare alle selezioni.  
Quella giornata era stata SuˆER-ˇ IVe˛ TEn° E: le Tea Sisters 
avevano creato una breve composizione di passi con Tanja ed Elly, 
mentre Ron e Shen si erano occupati delle riprese video, e alla 
fine gli studenti avevano fatto merenda tutti insieme, stanchissimi 
ma soddisfatti!
Qualche giorno dopo, sugli smartphone delle Tea Sisters erano 
arrivate cinque E-˘ AIl identiche: provenivano dalla segreteria 
della Graceful School, e comunicavano che... le ragazze erano state 
ammesse allo stage di danza classica!

9
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Così adesso le cinque amiche erano in volo, dirette verso quella 
che, ne erano certe, sarebbe stata un’avventura indimenticabile!
– Sono SUPER-FELICE di andare a studiare danza a New York – 
confessò Nicky appoggiandosi al morbido schienale del sedile 
dell’aereo. – Però so già che i nostri amici mi mancheranno...
– È vero, sono stati fantastici – annuì Violet. – Non solo ci hanno 
aiutate con i provini, ma ci sono stati accanto anche durante i pre-
parativi della partenza... per non parlare della bellissima festa di 
arrivederci che hanno organizzato per noi ieri!
– Sapete una cosa? Stamattina, quando ci siamo salutate, Elly mi ha 
ABBRACCIATA  forte e mi ha detto: “Al ritorno dovete raccontarci 
tutto! Così sarà un po’ come se ci fossimo stati anche noi” – svelò 
Colette un po’ commossa.
– Al ritorno?!? – chiese Paulina dopo averci pensato su un momento. 
– PERCHÉ ASPETTARE COSÌ TANTO TEMPO? Secondo me sarebbe 
bello raccontare agli amici la nostra avventura a New York giorno 
per giorno, esperienza dopo esperienza, scoperta dopo scoperta! 
– Come se scrivessimo una specie di diario on line... ma certo, 
è un’idea super! – esclamò Pamela entusiasta, battendo il cinque 
all’amica. – Non vedo l’ora di iniziare a scrivere!
– Un po’ di tempo fa ho letto in un libro che un’avventura è un per-
corso fatto di tanti passi che si SUSSEGUONO l’uno dopo l’altro –
riflet é Nicky. – E visto che i primi passi di quest’avventura li ab-
biamo percorsi insieme ai nostri amici, continueremo a camminare 
insieme a loro, anche se saremo lontane!
– E i prossimi saranno passi davvero speciali – sorrise Colette, guar-
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dando le nuvole oltre il fi nestrino. – Perché saranno accompagnati 
dalle melodiose note del pianoforte, mossi su un parquet di legno 
e avvolti in delicate scarpine di raso rosa... saranno passi in 
punta di piedi!

Nelle prossime pagine potrai seguire tutti i passi delle Tea Sisters durante il loro stage 
di danza! 

Sei pronta a iniziare? 
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