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QUANDO MENO 
TE LO ASPETTI...

Come ogni giorno a Topford, il suono dell’ul-
tima CAMPANELLA segnalò agli studenti 
che le lezioni erano fi nite.
Gruppi di ragazzi provenienti dalle diverse 
aule si  riversarono nei corridoi, 
riempiendoli con le loro voci allegre.
– Che cosa ne dite di vedere un 

film d’avventura al Club 
dei Delfi ni più tardi? – 
domandò Pamela 
alle altre Tea Sisters. 
– Io ci sto! Però voto 
per una commedia 
romantica – 
annuì Colette. 

AVVENTURA!

commedia
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Quando meno te lo aspetti...

Poi, notando che Violet non stava ascoltan-
do ma continuava a FISSARE assorta lo 
schermo del cellulare, si rivolse all’amica: 
– Tu, Vivì, che film vorresti vedere
– Eh??? Che cosa? – chiese Violet riemer-
gendo dai propri pensieri.
– Fammi indovinare... – intervenne Paulina. 
– Stavi controllando se per caso è arrivata 
una certa mail...
Violet sorrise un po’ imbarazzata: in effetti, 
era esattamente quello che stava facendo!
Qualche settimana prima la ragazza aveva sa-
puto dall’insegnante di musica che l’orchestra 
di un teatro di LONDRA cercava musi-
cisti per il musical Romeo e Giulietta. E dopo 
qualche esitazione, aveva deciso di parte-
cipare alle SELEZIONI per un posto da 
violinista.
Dal giorno del provino, però, Violet non ave-
va più saputo NULLA. 
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Quando meno te lo aspetti...

– Evidentemente non hanno ancora deciso –
sospirò Violet. – Non credo mi prenderanno,

Romeo e Giulietta è un musical trop-
po famoso per una violinista che non ha mai 
suonato in un’orchestra importante... però 
non riesco a fare a meno di controllare le 
mail ogni DIECI minuti!
– Si dice che le cose accadono 
quando meno te le aspetti – 
osservò Nicky strizzando 
l’occhio all’amica. – Quindi 
forse dovresti solo 
smettere di pensarci! 
Poche ore dopo, accadde 
esattamente ciò che Nicky 
aveva previsto. 
Quella sera stessa, 
al Club dei Delfini,
risuonò lo SQUILLO 
di un cellulare... 

MMMh...
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– Avete sentito anche voi? – chiese Paulina 
guardandosi intorno.  
– Il cellulare di Violet! – esclamò Colette indi-
cando lo smartphone dell’amica. 
Poi tutte GUARDARONO Violet che, 
accoccolata tra i cuscini, dormiva profonda-
mente.
Paulina lesse l’anteprima sullo schermo: 
– La nostra dormigliona ha appena ricevuto 
una mail da un teatro di Londra... E l’oggetto 
è ‘Conferma audizione superata’!

QUANDO MENO TE LO ASPETTI...

UH?
!

ZZZ...
STA S

UONANDO!
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– Quindi ha passato il provino! – esul-
tò Nicky sottovoce, per non svegliare l’amica.
– Dobbiamo dirglielo subito! – disse Pamela. 
– Oppure... – propose Colette con un sorriso 

FURBETTO. – Potremmo organizzarle una 
sorpresa!
– Sììì! – annuirono tutte.
E così quando Violet si SVEGLIÒ dal suo 
pisolino, non trovò più le altre Tea Sisters 
ma, appoggiato sul cuscino accanto a lei, un 
biglietto con su scritto:

Ancora intorpidita dal sonno e un po’ per-
plessa da quello strano risveglio, Violet si 
diresse in biblioteca e dopo 

QUANDO MENO TE LO ASPETTI...

C’è una notizia strepitosa, 

ma per scoprirla la strada sarà faticosa. 

VAI IN BIBLIOTECA e scopri qual è 

il libro che sul terzo scaffale fa mostra di sé!

STA S
UONANDO!
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un po’ riuscì a individuare 
un libro che, rispetto agli 
altri, sPorgeva 

sullo scaffale.
– Una copia di Romeo 

e Giulietta! – esclamò la ra-
gazza aprendo il volume 

e scoprendo che conteneva 
un biglietto con un altro indizio. 

Violet uscì dalla biblioteca e percorse i corri-
doi del college, VELOCE  e silenziosa. 
Arrivata fi nalmente davanti alla stanza di Pam 
e Colette, attese qualche istante prima di bus-
sare, prendendo un profondo RESPIRO. 

QUANDO MENO TE LO ASPETTI...

Qualcosa forse avrai già capito, 

ma non puoi certo fermarti a ciò che hai intuito! 

Corri in camera di Colette e Pamela: 

la SORPRESA FINALMENTE SI SVELA!
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Quando aprì la porta, trovò le sue amiche che 
reggevano un cartellone su cui, 
a lettere cubitali, era scritto proprio ciò che 
sperava di leggere.
– La mail è arrivata! – spiegò Pamela. 
– Suonerai in un’orchestra!
Violet sentì gli occhi farsi LUCIDI: – Non ci 
posso credere...
– E invece devi proprio crederci! – disse 
Colette. – Perché l’avventura... 
è appena cominciata!

QUANDO MENO TE LO ASPETTI...

CE L’HAI 
FATTA!

CHE BELLO!

BRAV
ISSIMA VIVÌ!

566-4911-6_int.009-176.indd   15 30/03/16   10:08




