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Un sogno a 
 occhi aperti!

Un sogno a 
 occhi aperti!
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Il pubblico aveva già preso posto attorno alla passerella. Un chiac-

chiericcio allegro riempiva l’aria e la domanda che correva di boc-

ca in bocca era: quali sarebbero stati i capi della nuova collezione 

della CELEBRE STILISTA COLETTE? E mentre il pubblico 

attendeva impaziente, Colette era dietro le quinte della sfilata e 

dava gli ultimi tocchi agli outfit* delle sue modelle. 

Poi, finalmente, giunse il momento di iniziare! 

Nella sala tutte le LUCI si spensero e si accesero i fari che illumi-

navano la passerella. Sul pubblico calò il silenzio e, mentre iniziava 

a diffondersi una musica dolce, ecco apparire le modelle!

Gli abiti della nuova collezione strapparono subito un applauso en-

tusiasta ai presenti e scatenarono i flash dei fotografi. E una volta 

che le modelle ebbero sfilato, i giornalisti accorsi per raccon-

tare l’evento si precipitarono dietro le quinte per intervistare Colet-

te, la stilista che con la sua fantasia aveva 

rivoluzionato il mondo della moda!

– Colette, quando è iniziata la sua 

passione per la moda? – chiese 

un giornalista, pronto a prendere ap-

punti sul suo taccuino.

Colette sorrise: 

* L’outfit è l’insieme di capi di abbigliamento e 
accessori che vengono indossati da una modella.

Un sogno a 
 occhi aperti!

– LA MODA È LA MIA PASSIONE
DA SEMPRE!

Un sogno a 
 occhi aperti!
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La voce di un’altra giornalista giunse dal fondo della sala: – Colette, 

svegliati, dobbiamo andare!
La ragazza aggrottò le sopracciglia: – Come, scusi? Temo di non 

aver capito la domanda...

La voce ribadì: – COLETTE, SVEGLIATI, DOBBIAMO ANDARE!
In quel momento, Colette riuscì a distinguere il volto della giornali-

sta: era la sua amica Pamela!

– PAM?! Ma cosa ci fai lì?! – esclamò stupita.

Intanto la voce della sua amica continuava a rimbombare: 

COLETTE, SVEGLIATI, DOBBIAMO ANDARE! 
COLETTE, SVEGLIATI, DOBBIAMO ANDARE! 
COLETTE, SVEGLIATI, DOBBIAMO...

E finalmente Colette si svegliò. 

– Dormito bene? – esclamò Pamela divertita. – Questo sì che è sta-

to un bel pisolino pomeridiano!

Colette SORRISE e si mise a sedere sul suo letto nella stanza che 

divideva con Pamela sin dal primo giorno al College di Topford.

Si stiracchiò e spiegò: – Stavo facendo un sogno bellissimo: ero 

diventata una stilista e avevo realizzato dei vestiti STUPENDI!
– Un sogno perfetto per questo pomeriggio, visto che abbiamo 

lezione all’Accademia della Moda – osservò Pamela. – Sarà come 

continuare a sognare, ma a occhi aperti!

– Hai ragione – annuì Colette. – Mi preparo in un secondo!
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In un attimo, le ragazze raggiunsero le altre Tea Sisters 

nel cortile del college e tutte insieme saltarono 

a bordo del fuoristrada di Pamela. Direzione: 

Era ormai da un po’ di tempo che il celebre 

stilista Tom Look aveva aperto la prestigiosa accademia sull’Isola 

delle Balene, attirando tantissimi studenti interessati a conoscere 

i segreti del mondo della moda. Tra questi non potevano 

mancare le Tea Sisters!

E la lezione di quel 

giorno fu davvero 

speciale! 
Quando gli studenti 

stavano ormai racco-

gliendo le loro cose 

per andar via, 

infatti, Tom Look passò 

tra i banchi e consegnò 

a ognuno un misterio-

so cartoncino, per poi 

uscire dall’aula senza 

dare alcuna spiegazione! 

– Ehi, ma che cos’è questo? – chiese Violet PERPLESSA.

– È… è… – provò a dire Colette senza trovare le parole, visto che 

nel frattempo stava leggendo ciò che c’era scritto sul cartoncino. 

tra i banchi e consegnò 

Accademia della Moda

Tom Look
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Alla fine, alzò lo sguar-

do verso le amiche e, tut-

ta emozionata, annunciò: 

– È una notizia davvero 
incredibile!
– Hai ragione Cocò! 

Dobbiamo assolutamente 

seguire questo CORSO 
FAVOLOSO! – aggiun-

se Paulina.

Così, di ritorno a Topford, 

le Tea Sisters si riunirono 

in camera di Colette e 

Pamela per lavorare alla 

prova richiesta.

   – Ma ci pensate? Rivedremo Sissy Sparkle! – 

sospirò Violet sedendosi sul soffice tappeto.

Sissy Sparkle era una giovane stilista che le Tea Sisters avevano 

incontrato proprio durante un corso all’accademia, e in quell’occa-

sione tra lei e le ragazze era nato un BELLISSIMO RAPPORTO!
– Sì, ma prima dobbiamo passare la selezione... – disse Pam.

– E allora mettiamoci al lavoro! Forza, ragazze! – le fece eco Nicky 

prendendo carta e penna per tutte.

Le Tea Sisters s’impegnarono molto per raccontare in poche pa-

role cosa rappresentasse la MODA nella loro vita, e una volta 

Alla fine, alzò lo sguar-

do verso le amiche e, tut-

ta emozionata, annunciò: 

Ma ci pensate? Rivedremo Sissy Sparkle!

LA MODA 
È LA TUA 

GRANDE PASSIONE?

Il WORKSHOP tenuto 

da SISSY SPARKLE 

è la tua occasione!

Un corso intensivo in cui imparare 

a conoscere e usare le tecniche 

e i segreti degli stilisti.

Partecipa alla SELEZIONE per accedere:

raccontaci che cosa rappresenta la moda per te

e preparati a vivere un’avventura indimenticabile!

COLTIVA LO STILISTA 

CHE È IN TE!
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consegnato l’elaborato non re-

stò loro che attendere speran-

zose una risposta, che non tardò 

ad arrivare. Pochi giorni dopo, 

infatti, le Tea Sisters e alcuni 

dei loro compagni di college 

ricevettero un’e-mail 

da Tom Look: non solo erano 

stati ammessi al workshop, 

ma per una settimana i ragaz-

zi sarebbero stati ospitati nel 

campus dell’accademia, per 

vivere A PIENO quella fan-

tastica esperienza!

– È una notizia fantastica! – esclamò Colette. – Siamo state tutte 

prese!

– Qui c’è scritto che il corso inizia oggi! – disse Pamela leg-

gendo l’e-mail dal suo smartphone, mentre faceva colazione con le 

amiche. 

– Non riesco a immaginare un modo migliore per trascorrere le va-

canze di primavera! – esclamò Violet.

– Sì, ma c’è anche scritto che un minibus verrà a prenderci tra due 

ore! – osservò Paulina.

– Due ore?! Solo?!? – trasalì Colette. – Prestoprestopresto! Dobbia-

mo correre a preparare i bagagli!

consegnato l’elaborato non re-

stò loro che attendere speran-

zose una risposta, che non tardò 

ad arrivare. Pochi giorni dopo, 

MAGIA... che trasforma un insieme di stoffe senza forma nell’abito dei miei sogni.
ORIGINALITÀ... per esprimere la mia personalità in modi sempre nuovi.
D IVERTIMENTO... per colorare la 
mia più grande passione di allegria.

AUDACIA... perché bisogna osare se si 
vuole realizzare qualcosa di davvero originale!

=
MODA!Secondo Colette, cioè... secondo me!
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Riempite le valigie, le ragazze si incontrarono in corridoio, ma proprio 

mentre stavano per andare insieme all’appuntamento, un DLING del 

telefono di Colette annunciò l’arrivo di una nuova e-mail.

– NON CI CREDO, È IMPOSSIBILE! – esclamò Colette sgranan-

do gli occhi. – È Rebecca Sabò! Dice che ci chiamerà per farci una 

proposta importante!

Le Tea Sisters si scambiarono un’occhiata emozionata: Rebecca 

Sabò era la direttrice della celebre rivista TOPOGUE, nonché 

uno dei personaggi più influenti del mondo della moda!

– Che cosa vorrà proporci? – chiese Violet. 

– Non lo so, ma lo scopriremo presto! – esclamò Colette mostrando 

il nome che stava lampeggiando sullo schermo del suo telefonino. 

– È proprio lei! È una sua VIDEOCHIAMATA!
Poi rispose: – Buongiorno Rebecca, che piacere sentirla. Ho appe-

na letto la sua e-mail insieme alle mie amiche.

– Buongiorno cara, ottimo! Ho proprio bisogno di voi... – rispose 

Rebecca dallo schermo, mentre le altre Tea Sisters facevano timi-

damente capolino nell’inquadratura. – Stamattina ho sentito il mio 

amico Tom Look per un’intervista e mi ha accennato al 

workshop che state per iniziare all’Accademia della Moda. 

– Già, non vediamo l’ora! – sorrise Colette.

– Bene, ho pensato di pubblicare su Topogue un reportage che 

racconti questa esperienza e vorrei che lo scriveste voi. Che 

cosa ne dite? 

– Noi?! – esclamò Pam.
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– Certo! – rispose Rebecca con un sorriso. – Voglio racconti freschi, 

originali, scritti da ragazze per cui la moda è una passione! Allora, 

posso contare su di voi?
A quella domanda seguì qualche istante di silenzio, dopodiché, 

senza bisogno di consultarsi, le Tea Sisters risposero in coro: – SÌÌÌ!

– Ottimo! – annuì Rebecca soddisfatta. – Ora CORRETE : da 

quel che so c’è un autista che vi aspetta. E sono certa che non vor-

rete far tardi!

Le Tea Sisters non se lo fecero riPetere due volte: salutarono 

Rebecca Sabò e corsero verso il minibus che le aspettava, con le 

valigie piene di vestiti e il cuore pieno di sogni!

 

Sei pronta a scoprire con le Tea Sisters i segreti del mondo della moda?
Gira pagina! 

Rebecca Sabò e corsero verso il minibus che le aspettava, con le 

valigie piene di vestiti e il cuore

Sei pronta a scoprire con le Tea Sisters i segreti del mondo della moda?
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Non puoi fare a meno di sbirciare i negozi quando 

passeggi o noti a malapena vestiti e scarpe in vetrina? 

Per scegliere i vestiti da indossare la mattina ci metti 

due minuti o... due ore? Rispondi alle domande 

di questo test e scopri quanto conta lo stile per te!

Test:  quanto  è  importante 

lo  st i le per  TE?

1. Nella tua vacanza ideale non può mancare...
A. un giro nel centro di una città 
B. un concerto con le amiche
C. un po’ di relax in un posto isolato in mezzo alla natura.

2. Ti rovesci per sbaglio un po’ di cioccolata 
calda sulla maglia...
A. Urli: “Tragedia!”
B. Pensi: “Che seccatura...”
C. Cerchi subito di mandarla via.

3. Le tue scarpe...
A. sono nella scarpiera ordinate e pulite
B. sono nella scarpiera ammucchiate una sopra l’altra
C. sono sparse in tutta la camera.

24
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Non puoi fare a meno di sbirciare i negozi quando 

passeggi o noti a malapena vestiti e scarpe in vetrina? 

Per scegliere i vestiti da indossare la mattina ci metti 

due minuti o... due ore? Rispondi alle domande 

di questo test e scopri quanto conta lo stile per te!

Test:  quanto  è  importante 
per  TE?

4. I colori con cui si tinge 
il cielo al tramonto ti fanno 
venire in mente...
A. una palette perfetta per un abito   
elegante sui toni del rosa e dell’arancio
B. la tavolozza di un pittore
C. che è tardi ed è ora di andare 
a dormire!

5. Originalità fa rima con...
A. personalità
B. libertà
C. giocosità.

6. Non riesci più a trovare quel braccialetto che si abbina 
perfettamente al vestito che indossi...
A. continui a cercarlo: deve saltar fuori!
B. ne scegli un altro che sta bene ugualmente
C. non perdi tempo ed esci con le amiche.

7. Preferisci i capelli...
A. lunghi e sciolti, magari con un cerchietto 
o delle mollete
B. raccolti in una coda di cavallo
C. corti o legati: sono più pratici.

25
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Maggioranza di risposte A
La moda per te non è un hobby, ma uno 
stile di vita! Sei attenta a scegliere i capi 
e lo stile che più ti valorizza, perché ti 
piace esprimere la tua personalità anche 
attraverso il modo di vestire. Ami dare 
consigli alle tue amiche per aiutarle a 
esprimere il meglio di sè! 

Maggioranza di risposte C
Anche tu ami i vestiti ma... solo se sono 
funzionali a quello che vuoi fare! Quindi 
via libera alle tute super comode per fare 
attività o per stare in casa e a jeans o 
shorts per uscire all’aperto... poco importa 
ciò che pensano gli altri che ti vedono: 
quello che conta è come ti senti tu!

Maggioranza di risposte B
Ti piace scegliere con cura gli abiti da 
indossare e ti diverte abbinare gli accessori 
adatti. Ma la moda per te è più che altro 
un gioco e la segui solo finché ti diverte. 
Quindi se per una volta non hai l’outfit 
adatto non ti fai prendere dallo sconforto 
e indossi con allegria quello che capita!

Il  racconto 

Uno strumento utile per capire qual è il proprio stile 

è il moodboard, cioè un insieme di fotografie, 
tessuti, disegni e qualunque altra cosa possa espri-

mere lo stile che hai scelto. Realizza anche tu 
il tuo moodboard su un foglio, su una lavagna, 

su una bacheca o... nella pagina successiva!

Risultati

26
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