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Da qualche settimana ormai l’inverno aveva 
avvolto l’Isola delle Balene nel suo FREDDO 
abbraccio. Ricoperto di neve, il parco attorno 
al College di Topford sembrava un paesaggio 

incantato. 
Ogni suono era ovattato e lontano, ma quel 
mattino, una musica dolce e malinconica 
proveniente dal laghetto ghiac-
ciato accanto ai campi sportivi 
interruppe il silenzio del 
grande giardino.
Con l’arrivo della neve, 
infatti, l’insegnante di 

Lezioni 
suL ghiaccio
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danza approfittava delle giornate di sole per 
trasformare lo specchio d’acqua 

ghiacciata in una palestra all’aperto dove far 
allenare i suoi STUDENTI: al posto del parquet 
c’era il ghiaccio, al posto del soffitto il cielo e 
al posto delle scarpette da ballo c’erano i 
pattini... ma l’amore per la danza era sempre 
lo stesso!

Lezioni suL ghiaccio

Brava, Colette!
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– Bene così... ora tocca a te, Colette – disse 
Rosalyn Plié guidando i suoi allievi impegnati 
negli ESERCIZI. – Vorrei che provassi un 
loop*.
– Loop in arrivo! – SORRISE Colette esiben-
dosi in un salto perfetto.
Quando la lezione fu terminata, Violet rag-
giunse il bordo della pista canticchiando 

Lezioni suL ghiaccio
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Brava, Colette!

Che Bello!
SemBra di volare!
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fra sé una melodia romantica: 
– Naaa-na-na-na-na-naaa... Vi ho 
mai detto quanto amo la musica 
di Tchaikovsky*?
– Beh, diciamo che lo abbiamo 

intuito... – RIDACCHIÒ Pam.
– Da quando abbiamo preso i bi-

glietti per Il lago dei cigni  non fai 
altro che canticchiarne i temi principa-
li! – le fece notare Paulina.

A quelle parole, la professoressa 
Plié si avvicinò alle allieve con un 
sorrisetto furbo: – Ho sentito 

bene? Avete in programma di andare a 
vedere Il lago dei cigni?
Nicky annuì entusiasta: – Sì, ma si tratta di 
una versione speciale: metteranno in scena lo 
spettacolo... SUL GHIACCIO!

Lezioni suL ghiaccio

Na-Na-Naaa!
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– Anche noi ci andremo – si intomise Vanilla 
indicando le Vanilla Girls. – Però non credo 
ci incontreremo, perché mia mamma ci ha fat-
to avere dei pass VIP, quindi saremo nei posti 
più esclusivi del palaghiaccio!
– Quindi in questo spettacolo invece dei balle-
rini ci saranno dei pattinatori? – chiese Ron.

Lezioni suL ghiaccio

UN Balle
tto SUl ghiaCCio!
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– Proprio così – confermò Colette. – E non 
saranno pattinatori qualsiasi, ma quelli 
della compagnia diretta dal famosissimo e 
bravissimo coreografo Lars Snow!
Tanja batté le mani entusiasta: – Ma allora 
dovremmo andarci tutti, sarebbe un modo 

FANTASTICO per salutarci prima dell’ini-
zio delle vacanze invernali!
– Bella idea, sorella! Batti il cinque! – approvò 
Pamela. – Peccato che dovremo ASPETTARE 
ancora un sacco: la prima dello spettacolo è 
tra due settimane...

PLINg! PLINg!

Il trillo che segnalava l’arrivo di un messaggio 
sul telefono della professoressa Plié inter-
ruppe la ragazza.

Lezioni suL ghiaccio

  -  SEGUITEMI e lo

       
     SCOPRIRETE!

566-6123-1_int 007-119.indd   12 20/09/18   00:55



13

Dopo averlo letto, l’insegnante si rivolse agli 
studenti con un GRANDE SORRISO: – E 
invece mi sa proprio che la vostra attesa dure-
rà molto meno di due settimane!
– Molto meno?!? –  chiese perplessa Paulina. 
– Che cosa vuole dire?
In tutta risposta, la professoressa Plié fece se-
gno agli studenti di sfilare i pattini:

Lezioni suL ghiaccio

  -  SEGUITEMI e lo

       
     SCOPRIRETE!
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