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Di corsa verso 
un nuovo giorno!

Ogni MATTINA, alla 
stessa ora, le Tea Sisters si 
trovavano davanti alla porta 
della camera di Colette e 
Pamela per andare a fare 

COLAZIONE insieme 
prima dell’inizio delle 
lezioni. Ogni mattina alla 

STESSA ORA... ma non 
quella mattina! 
– POSSO? – chiese Violet 
dopo aver bussato alla porta 
della stanza delle amiche. 

Posso entrare?
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– Certo che puoi! – rispose Pamela infilando
i libri nella borsa a tracolla. – Siamo 
quasi pronte! 
 
gridò Colette mentre correva a pettinarsi i 
capelli. – Ma sbaglio, o oggi sei in anticipo?
Violet annuì ed entrò in camera sorridendo. 
– Oggi mi sono svegliata presto, e allora ho 
pensato di prepararmi e venire qui! 
– Se Violet non approfitta di ogni singolo
minuto per rimanere a letto a pisolare, vuol 
dire che c’è qualcosa sotto – scherzò 
Pamela, ben sapendo quanto l’amica amasse 
dormire. 
Violet RIDACCHIÒ: – Hai ragione, la verità 
è che oggi c’è la prima lezione del seminario di 
Arte e io non vedo l’ora di iniziare... e di rive-
dere la professoressa Vivian Palette!

Di corsa verso un nuovo giorno!

– Cinqueminuticinqueminuticinqueminuti! –
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Negli anni trascorsi a Topford, le Tea Sisters 
e i loro compagni avevano incontrato 
e conosciuto tanti professori diversi. 
Con alcuni avevano frequentato corsi brevi e 
intensivi, con altri cicli di lezioni più lunghi 
e alcuni insegnanti erano rimasti nei ricordi 
degli studenti per la loro disponibilità e 
passione. Vivian Palette era una di questi. 

Di corsa verso un nuovo giorno!

– Cinqueminuticinqueminuticinqueminuti! –
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I ragazzi ripensavano spesso ai giorni trascor-
si in aula insieme a lei, non solo per ciò che 
avevano IMPARATO, ma anche per il suo 

grande entusiasmo. 
– L’ArTe è una mia passio-
ne, lo sapete! – ammise Vio-

let. – E il seminario non sarà 
solo teorico, ma anche pratico, 

così noi studenti potremo met-
terci alla prova COME PITTORI!

– Io non credo di essere molto 
portata per l’arte... – sospirò 
Pamela. – Mi sa che mi riesce me-

glio impastare la pizza!
In quel momento...
Paulina e Nicky fecero capolino dalla porta. 
– Tutte pronte per la COLAZIONE! – 
esclamò Colette, raggiungendo le amiche. 

Di corsa verso un nuovo giorno!

TOC TOC!

566-6120-0 Int 007-119.indd   10 21/11/17   15:11



11

Così le Tea Sisters si avviarono 
alla mensa continuando a chiacchierare e a 
fantasticare sulla super giornata che 
le attendeva, finché qualcuno alle loro spalle
le salutò improvvisamente con una voce 
allegra: – Buongiorno, ragazze!
Le cinque amiche si voltarono 
nella direzione da cui prove-
niva il saluto, e si accorsero 
che a parlare era stata proprio...
– Professoressa Palette! – 
esclamò Violet. 
– Sono davvero contenta di 

RIVEDERVI – rispose 
l’insegnante raggiungendole. 
– Anche noi! – ribattè Paulina. 
– Non vediamo l’ora di iniziare 
il seminario di ArTe!

Di corsa verso un nuovo giorno!

Ciao
, ragazze!
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???
– Allora ci vediamo in aula tra un po’ – disse 
l’insegnante. – Io adesso vado, devo preparare 
il materiale per la lezione. 
– Ci può anticipare qualcosa sull’argomento 
di quest’anno? – chiese Violet curiosa. 
– Posso dirvi solo una cosa... – rispose Vivian 
Palette con un SORRISO furbo. – Ci sarà... 
una sorpresa!
A quelle parole, Violet sorrise felice e si dires-
se a GRANDI PASSI verso la sala della 
colazione: ora la voglia di cominciare il semi-
nario era...

Di corsa verso un nuovo giorno!

... ANCORA 
PIÙ FORTE!
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