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7

APPUNTAMENTO 
ALL’ACCADEMIA!

Quel pomeriggio, le Tea Sisters stavano stu-
diando ormai da alcune ore con il mas-
simo impegno e concentrazione nella sede del 
Club dei Del� ni. Nella stanza non si sentiva 
volare una MOSCA.
A un certo punto Pamela chiuse di scatto 
il libro di scienze e annunciò: 
– Io ho finito! 
– Anche io! – le fece eco 
Nicky poco dopo, rimettendo 
il tappo all’evidenziatore. 
– Voi a che punto siete?
– Io ci sono! – esclamò Violet. 

il tappo all’evidenziatore. 
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APPUNTAMENTO ALL’ACCADEMIA!

Poi lanciò un’OCCHIATA verso l’orologio 
appeso alla parete e aggiunse: – Ragazze, ce 
l’abbiamo fatta!
Colette intuì subito come mai la compa-
gna si mostrasse tanto interessata all’orario 

8

BORSETT
E PER

FETTE!

CHE
 BELL

O!

AND
IAM

O!

SÌÌÌ!

COSA ASPETTIAMO?
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APPUNTAMENTO ALL’ACCADEMIA!

e SORRISE mentre Paulina dava voce al 
pensiero di tutte: – Siamo in tempo per par-
tecipare alla presentazione del libro 
fotogra� co di Tom Look: Borsette perfette!
Da quando la prestigiosissima Accademia di 
Moda dello STILISTA aveva aperto una sede 
sull’Isola delle Balene, le Tea Sisters e i loro 
compagni non perdevano occasione per sco-
prire trucchi e SEGRETI di quel mondo che 
tanto li appassionava... e la presentazione era 
decisamente un’occasione da non perdere!
– Allora, che cosa stiamo aspettando? – do-
mandò Pamela alzandosi e avviando-
si verso la porta. – Andiamo, sorelle!
Arrivate all’Accademia di Moda, però, qualco-
sa attirò l’attenzione delle ragazze prima che 

raggiungessero l’aula dove avrebbe 
avuto luogo la presentazione.

AND
IAM

O!

SÌÌÌ!

COSA ASPETTIAMO?

566-4907-9 Int 007-119.indd   9 14/07/16   20:37



10

Nell’atrio, davanti alla bacheca in cui 
venivano segnalate agli studenti tutte le attivi-
tà e i corsi straordinari, l’attenzione di Paulina 
fu Catturata da un foglio azzurro.
– Avete letto? – chiese subito la ragazza 

indicandolo alle amiche. – Voi conoscete 
Sissy Sparkle?
A sentire quel nome, nella mente di Colette 
si accese un ricordo. 
– Sììì! – esclamò la ragazza. – Si tratta di una 
giovane STILISTA di New York molto promet-
tente, ho letto una sua intervista su Topogue!
Paulina spiegò: – Terrà un seminario qui 
all’Accademia di Moda! Ascoltate: ‘Durante 
il corso, Sissy Sparkle insegnerà agli 
studenti come dare un tocco ECOLOGICO 
e CHIC al loro stile, valorizzando anche capi 
di recupero’.

APPUNTAMENTO ALL’ACCADEMIA!
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UAU
!

CI IS
CRIVIAMO?

SIS
SY S

PAR
KLE!
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– Uau! Sembra interessante! – osservò Nicky 
ELETTRIZZATA. 
– Io dico che dobbiamo iscriverci! – rispose 
Violet senza esitare.
– Cocò? – chiamò Pamela notando che l’amica 

OSSERVAVA senza dire niente. 
– Tu che cosa ne pensi?

Colette SORRISE, poi 
strizzò l’occhio alle amiche 
ed esclamò: – Penso che 
dovremmo correre 
a preparare le nostre... 

– Tu che cosa ne pensi?
Colette 

strizzò l’occhio alle amiche 
ed esclamò: – Penso che 
dovremmo 
a preparare le nostre... 

APPUNTAMENTO ALL’ACCADEMIA!

...CINQUE
BORSETTE 
PERFETTE 

per questo seminario! 

AND
IAM

OOO!
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