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Una tranqUilla 
domenica d’inverno

La prima giornata d’inverno si riconosce subi-
to: il cielo terso e LIMPIDO, l’aria pun-
gente che accarezza il viso e pizzica le orec-
chie, il respiro che esce dalla bocca come una 
nuvoletta di vapore... 
Quella mattina, a Colette bastò aprire la fine-
stra per rendersi conto che lei e le altre Tea 
Sisters stavano per dare 
ufficialmente il benve-
nuto alla stagione più 

fredda dell’anno!
– Brrr... – esclamò Pam 
rigirandosi nel letto 
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e tirandosi le coperte fin sopra la punta del 
naso per ripararsi dall’aria gelida.
– Oh, scusascusascusa! – esclamò Colette 
richiudendo in tutta fretta la finestra. 
Pamela SORRISE e si mise a sedere nel 
letto: – Non preoccuparti, in realtà mi hai solo 
fatto venire voglia di... una passeggiata e una 
buona cioccolata calda!

Una tranqUilla domenica d’inverno

Brrr...

è 

ar
ri

va
to
 l’i

nverno!
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– Oggi in paese c’è il mercatino dell’usato, 
potremmo andare a fare COLAZIONE là... 
che cosa ne dici? – propose Colette avvicinan-
dosi all’armadio e iniziando a ROVISTARE 
tra i maglioni più pesanti. 
– Ci sto, sorella! Avviso Nicky, Paulina e 
Violet – annunciò Pamela prendendo il cellu-
lare e iniziando a digitare un messaggio. – Mi 
sembra un programma perfetto per la nostra 
prima domenica INVERNALE!
Le altre Tea Sisters risposero entusiaste alla 
proposta delle amiche e così, poco dopo, le 
cinque ragazze si ritrovarono a passeggiare 
tra le stradine piene di bancarelle 
su cui erano esposti libri, abiti e oggetti antichi 
e di seconda mano.
– Adesso però è arrivato il momento della 
cioccolata calda! – propose Paulina dopo 

Una tranqUilla domenica d’inverno
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un po’ che PASSEGGIAVANO, indicando 
il chioschetto situato in una delle piazzette 
più caratteristiche dell’Isola delle Balene. 
– Ottimo, in effetti non vedevo l’ora! – annuì 
Pamela, e subito corse a ordinare cinque bic-
chieri di cioccolata calda che lei e le amiche 
avrebbero potuto sorseggiare mentre 
camminavano fra le bancarelle. 
– Quella fondente è per Violet! – disse Colette 
poco dopo, Porgendo all’amica il bic-
chiere fumante. – E questa con la cannella, 
per Nicky... ehi, ma dove è finita Nicky?
Le altre Tea Sisters si guardarono attorno 
sorprese e dopo un attimo SCORSERO 
l’amica che, a qualche passo da loro, stava 
scrutando la bacheca su cui erano affisse le 
locandine degli eventi del mese 
sull’Isola delle Balene.

Una tranqUilla domenica d’inverno
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XXXXXXXXXXXXXX

Dov’è
 nicky?

Gra
zi

e!
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– Guardi il programma del cineforum? – chie-
se Colette appena la raggiunse. 
Pamela porse a Nicky la cioccolata calda ag-
giungendo: – Oppure il corso di fotografia che 
si terrà alla biblioteca, sembra interessante!
Nicky allora prese un sorso di cioccolata e 
sospirò pensierosa: – Veramente ragazze, 
stavo osservando quello che NON ci sarà que-
sto mese...
Violet aggrottò le sopracciglia: – In che senso 

NON ci sarà?
– Beh, guardate anche voi: manca la locandina 
dell’Osservatorio Astronomico! – rivelò Nicky. 
Pamela osservò con attenzione la bache-
ca e fu d’accordo con l’amica: –  Hai ragione, 
ed è molto strano: il direttore O’Neil espo-
ne sempre il calendario con gli appuntamenti 
dell’osservatorio... 

Una tranqUilla domenica d’inverno

... UNA BELLA PASSEGG
IATA?
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– Chissà per quale motivo questo mese non 
c’è... – si chiese Violet dubbiosa. 
– Beh, andiamo a chiederglielo! – propose 
Paulina con piglio sicuro. Poi, indicando alle 

amiche una viuzza in fondo alla piazzetta, 
aggiunse: – Su per quella salita, in fondo alla 
strada e poi a destra c’è l’Osservatorio Astro-
nomico, che ne dite di...

Una tranqUilla domenica d’inverno

... UNA BELLA PASSEGG
IATA?
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