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C’È PROFUMO 
NELL’ARIA...

– Ragazze! – esclamò Violet mentre entra-
va di corsa nella stanza di Colette e Pamela 
sventolando un CARTONCINO .
Paulina alzò lo sguardo dal libro che stava 
leggendo, Pam si sfilò gli auricolari e Nicky 
abbassò il volume del documentario sui 

COCCODRILLI di acqua salata au-
straliani che stava guardando. 
– Che cosa succede? – chiese Paulina incu-
riosita.
– L’ho appena visto giù nell’ingresso! È 
l’annuncio della prossima Festa di 
Primavera del college!
– Per mille bielle sbiellate! È già primavera, 
e non me ne sono nemmeno accorta – com-
mentò Pam balzando in piedi.
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8

– Sono così fel ice ... Non vedevo l’ora che ar-
rivasse il momento di questa festa! – commentò 
Violet sorridendo. 
Paulina allora chiese incuriosita: – Che cosa dice 
il volantino?
– Invita tutti gli studenti del college a formare dei 
gruppi di lavoro per partecipare all’orga-
nizzazione! – spiegò 
Violet.
nizzazione! – spiegò 
Violet.

C’È PROFUMO NELL’ARIA...

Guardate qui!

Di cosa si tratta?
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Pam fu la prima a reagire: – Bene! 
A me piacerebbe aiutare ad alle-
stire il buffet!
Nicky aggiunse: – Io potrei pen-
sare a qualche gioco da fare 
tutti insieme all’aria aperta!
– Che cosa sta succedendo? – 
chiese Colette entrando in quel 
momento nella stanza. Aveva i capelli attorcigliati 
attorno a dei grossi bigodini rosa.
– Che cosa ti sei messa in testa?! – le chiese Nicky 
divertita.
– È un metodo per ottenere onde vaporose senza 
rovinare i capelli: ho trovato un videotutorial*
su internet e dovevo assolutamente provare!
– Intanto però sembri una specie di cupcake alla 
fragola... – ridacchiò Pam.
– Beh, sarebbe comunque un’acconciatura 
originale, non credi? – scherzò l’amica. – E 
comunque non avete risposto alla mia domanda: 
che cosa succede?
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C’È PROFUMO NELL’ARIA...

Pam fu la prima a reagire: – Bene! 
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C’È PROFUMO NELL’ARIA...

Violet allora le mostrò il volantino: – Guarda! La 
Festa di Primavera è alle porte!
– Uh, che bello! – esultò Colette. – Ragazze, dob-
biamo creare composizioni floreali 
indimenticabili quest’anno!
– Lo faremo! – risposero in coro le altre.
– Avete già qualche idea? – domandò Paulina.
– Secondo me, essendo la Festa di Primavera, 
il tema centrale dovranno essere i fiori di 
stagione – disse Nicky.
– E forse potremmo disegnare e ritagliare farfalle 
e libellule di carta colorata per abbellire il tutto! – 
propose Paulina. 
– Grande idea, Pilla! – disse Colette. – Ora sarà 
meglio che finisca di asciugare i capelli, però...
In quel momento, un fattorino bussò alla porta 
socchiusa. 
– Un pacco per la signorina Violet – disse. – Mi 
hanno detto che l’avrei trovata qui.
Violet andò a prenderlo, ringraziò il fattorino e 
poi raggiunse le altre.
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C’È PROFUMO NELL’ARIA...

– Chi lo manda? – volle sapere incuriosita Nicky. 
– Viene dalla Cina – osservò Paulina, che aveva 
subito notato i francobolli e il timbro postale. 
– Sì, me lo mandano i miei genitori!
– Dai, non tenerci sulle spine. Facci vedere di che 
cosa si tratta! – esclamò Pam. 
Violet allora aprì il pacchetto. 
All’interno c’era un libro  dalla copertina 
azzurra.
– Che meraviglia! – esclamò Paulina posando gli 
occhi sul volumetto. – Non c’è il titolo, ma penso 
parli di fiori. Non è così?
– Esatto! È un manuale sui fiori.
– Che tempismo perfetto, tua madre!
Ti invia questo libro proprio 
quando dobbiamo organizzare 
la Festa di Primavera!
– Beh, come vi ho detto io aspet-
to da tanto questo momento e 
così, tempo fa, ho chiesto a mia 
madre di mandarmi qualcosa che 

– Che tempismo perfetto, tua madre!

Festa di Primavera!Festa di Primavera!
– Beh, come vi ho detto io aspet-

così, tempo fa, ho chiesto a mia 
madre di mandarmi qualcosa che 
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C’È PROFUMO NELL’ARIA...

potesse darmi l’ispirazione. Sapete, in Cina amia-
mo molto i fiori e mettiamo molta cura nel 
coltivarli e nell’esporli... – spiegò Violet. 
Paulina esclamò contenta: – Benissimo! Nel libro 
troveremo senz’altro qualche idea carina. 
Violet allora aprì il volumetto e cominciò a sfo-
gliarlo con curiosità. 
Intanto Colette fece ritorno nella stanza: aveva 
sciolto i capelli.
– Cocò, con questa piega stai 
benissimo! – le dissero subito le altre 
ragazze. 
Colette sfiorò una delle sue morbide onde con la 
mano: – Che cosa vi avevo detto? – sorrise. – Ri-
sultato garantito! 
Poi lo sguardo le cadde sul libro di Violet: – Che 
meravigliose composizioni di fiori!
Proviamo a farne qualcuna!
– Ragazze, che cosa ne dite di prepararne una an-
che per Tea? – propose allora Nicky. 
– Che bella idea! – esclamò Paulina. 
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C’È PROFUMO NELL’ARIA...

– Potremmo lasciarla sulla sua scrivania, in modo 
che la trovi quando torna dal Seminario Interna-
zionale. Sarà un modo perfetto per dirle... 

PerTea!

Che bella

BENTORNATA A TOPFORD!

idea!

Pe
rfe

tto!
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Poco dopo le Tea Sisters si ritrovarono al Club dei 
Delfini, piene di entusiasmo e pronte a mettersi al 
lavoro per organizzare la Festa di Pri-
mavera. 
Violet arrivò con il suo nuovo libro, Colette con 
un blocco per  appunti rosa e Paulina 
con il suo tablet. 
– Io inizio a pensare al menu per il buffet – si offrì 
subito Pam. 
– Ti diamo una mano! – disse Paulina, sorridendo 
a Nicky.
– Bene, noi allora nel frattempo ci dedicheremo 
alle decorazioni – disse Violet, mettendosi 
a sfogliare le pagine del libro insieme a Colette, 
alla ricerca dell’ispirazione giusta. 
– Questo è bellissimo! – esclamò la 

UNA RICHIESTA D’AIUTO
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Io penserò
al buffet!

Noi ai giochi!

E noi alle
decorazioni!

566-566-8315-8_int 007-028.indd   15 04/07/22   18:38



16

ragazza poco dopo, indicando una 
pagina su cui era raffigurato un 
centrotavola sui toni del lilla. 
– Certo, sono i tuoi colori preferi-
ti! – osservò Colette. 

– Potremmo preparare un piccolo 

bouquet per Tea con gli stessi 
fiori, che cosa ne dici? – chiese Violet.
– Ottima idea!
– Prendiamo carta e forbici e proviamo a vedere 
come viene. Con la CARTA si possono fare 
cose meravigliose senza recidere troppi fiori – 
suggerì Violet. 
Le ragazze si misero all’opera.
Poco dopo, osservando il lavoro di Violet, Colette 
commentò: – Che composizione stupenda Vivì! 
– Grazie! È un fiore di glicine, una pianta 
rampicante originaria della Cina.
– Il mio invece sembra tutto appassito...
– Ma no, Cocò! Basta sistemarlo un po’ – disse 
l’amica mostrandole come fare. – Vedi?

UNA RICHIESTA D’AIUTO
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– Hai ragione! – rispose Colette entusiasta.
Le due ragazze ripresero a lavorare alle decora-
zioni, mentre dall’altra parte del tavolo anche il 
menu per il buffet stava prendendo forma.
Pam disse: – Potremmo preparare dei PICCOLI 
TRAMEZZINI con formaggio fresco e verdure...
– Perfetti! E potremmo presentarli tagliando 
il pane a forma di fiore, e appoggian-
doli sull’insalata – propose 
entusiasta Paulina. 
– Così il nostro buffet sembrerà 
un prato fiorito! – esclamò Nicky. 
– E per il dolce? – chiese l’amica.
– Beh, io pensavo a cupcakes 
e piccole tortine guarnite 
con frutta di stagione...
– Sììì! Non vedo l’ora di assag-
giarne una! – disse Paulina.
– Ragazze, io personalmente non 
vedo l’ora di assaggiare... tutto! – 
concluse Pam.

– Perfetti! E potremmo presentarli tagliando 

UNA RICHIESTA D’AIUTO
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UNA RICHIESTA D’AIUTO

A quelle parole, le ragazze scoppiarono a ridere.
A un certo punto Violet mostrò alle altre un 

piccolo bouquet di fiori lilla e chiese:
– Che cosa ve ne pare?
– Stupendo! – commentarono in coro tutte.
– Portiamolo nello studio di Tea!
Quando le cinque amiche entrarono nello studio 
della loro insegnante di Giornalismo avventuroso, 
la stanza era vuota e silenziosa, ma poco dopo 
qualcosa suonò... 
Era una musica antica, sembrava provenire 
da lontano ed era simile a quella di un carillon.
Le ragazze si scambiarono un’occhiata perplessa. 
– Sembra la suoneria di un telefono... – azzardò 
Pamela, guardandosi intorno.
– Viene da qui – disse Colette, avvicinandosi alla 
scrivania e indicando una scatola
di lacca blu. – Che cosa facciamo? – chiese Violet. 
– Guardiamo almeno chi è... potrebbe essere 
qualcosa di importante – disse Pam aprendo il 
coperchio. 
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UNA RICHIESTA D’AIUTO

Le Tea Sisters riconobbero 
il telefono CELLULARE 
SUPER-SEGRETO che Will 
Mistery, capo del Dipartimen-
to delle Sette Rose, usava per 
le comunicazioni
top-secret.
– Forse è successo qualcosa – disse Violet.
– Temo proprio di sì... – rispose Paulina fissan-
do lo schermo.

– Forse è successo qualcosa – disse Violet.
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