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Ciao, siamo le Tea Sisters!
Frequentiamo il College di Topford, sull’Isola delle
Balene, e siamo più che amiche...
sorelle!
Questo libro è un po’ speciale: non racconta solo
una nostra avventura, ma rivela un grande segreto.
Vuoi sapere quale?
Per prima cosa, devi pensare a una situazione di
grande difficoltà (come quella in cui ci siamo trovate
noi all’inizio di questa storia). Immagina un problema,
un pasticcio, insomma un momento che ti fa sentire
sconfortata e impotente...
E ora pensa a come cambierebbero le cose se avessi
dei SUPERPOTERI. Sarebbe facile risolvere la
situazione, vero?
Beh, il segreto che vogliamo svelarti noi Tea Sisters
è questo: in ognuna di noi si nasconde una Supereroina!
E il bello è che non abbiamo solo un superpotere,
ma tanti! C’è chi è bravissimo a farsi degli amici, o a
capire le persone, chi riesce ad analizzare la situazione e
trovare delle soluzioni, chi sa immaginare idee e storie, chi
è imbattibile nel ritrovare la strada per tornare a casa...
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Hai voglia di scoprire quali SUPERPOTERI hai
e come allenarli (sì, anche i superpoteri si allenano,
proprio come i muscoli!) per diventare davvero una
RAGAZZA SUPER?
Forza, sfoglia questo libro, leggi la nostra storia
e prova giochi e attività. Tutti noi abbiamo dei superpoteri
da scoprire e allenare, parola di ...
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Come tutto
ebbe inizio...
Violet scese dal pullman che dal porto dell’Isola delle Balene le aveva
portate al
, si stirò le braccia e dichiarò: – È proprio
vero quello che dice mio nonno Chen... È sempre bello partire, ma è
ancor più bello tornare!
– Specialmente se c’è un grande spettacolo in programma! – esclamò
contenta Paulina.
– È vero! Manca poco più di una settimana ai grandi festeggiamenti
per l’an n iversar io della fondazione di Topford – ricordò Nicky,
emozionata.
Pam annuì. – Non vedo l’ora di scoprire che meraviglia ha allestito il
professor Show! Ha detto che sarebbe stata una sorpresa per tutti!
– Sarà sicuramente qualcosa di eccezionale e fuori dal comune! –
aggiunse Paulina. – E noi saremo in prima fila per godercelo, vero
Cocò? Cocò...?
Quando la ragazza si voltò verso l’amica, non vide altro che una montagna di sacche, valigie e borsoni rosa.
– Emergenza, ragazze! – esclamò a quel punto Colette facendo capolino in mezzo ai bagagli. – Non trovo più il mio kit ‘unghie perfette’!
L’avete visto? Era in una valigetta rossa.
– Oh-o... rossa? – fece Pam, aprendo la piccola valigia che portava a
tracolla e scoprendo ben 20 boccette di smalto di tutte le gradazioni di
rosa. – L’ho presa io... Scusa, è identica alla mia valigetta di attrezzi
tuttofare da viaggio...
7
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– Per fortuna! Mi hai fatto prendere un bello spavento... – rispose
Colette, mentre entravano nell’atrio del college. – Con tutta la
confusione che ci sarà questa settimana per lo spettacolo, non avrei
proprio avuto tempo di andare a ricomprare gli smalti!
– A proposito di confusione... – disse Paulina bloccandosi di
colpo. – Non vi sembra tutto un po’ troppo calmo?
– Per mille bielle sbiellate, hai ragione, sorella! – esclamò stupita Pam,
guardandosi intorno. – In effetti qui in giro non c’è nemmeno l’ombra
di un tecnico...
– Né di uno scenografo... o di un regista... – continuò
Violet, spaesata. – Non dovrebbero essere tutti qui al lavoro?
In quel momento, arrivò correndo il loro compagno Shen, con l’aria
trafelata e sconvolta.
– Gli attori! Il regista... è una tragedia! – strillò il ragazzo.

8
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Pam STRABUZZÒ gli occhi:
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– Fratello, ti si è fuso il motore?
Il prof ha pensato a una tragedia
come spettacolo?
L’amico riprese fiato e spiegò: – No...
È che è successo un enorme guaio! Il
professor Show aveva mandato inviti e
comunicazioni
sullo spettacolo
dell’anniversario a tutte le persone coinRA
CHI LAVO
E
R
E
P
A
S
?
volte: attori, scenografi, tecnici delle luci,
* VUOI
ETTACOLO
A UNO SP da il box
il regista, lo sceneggiatore*, ma poi...
Guar
a
a pagin
– Poi? – chiesero all’unisono le Tea Sisters.
11!
Shen fece un sospiro: – Le mail non sono mai
arrivate!
Le amiche si scambiarono uno sguardo perplesso.
– Ma che cosa vuoi dire? Com’è possibile? – domandò Nicky.
– Vi ricordate il grande black out che ci fu qui al college prima delle
vacanze? – chiese Shen per tutta risposta.
Colette annuì: – Certo, come posso dimenticarlo! Mi stavo asciugando
i capelli quando il phon si è spento... mi si sono increspati tutti!
Shen riprese: – Il professor Show aveva appena mandato tutte le mail.
O meglio, credeva di averle mandate... Ma a causa della mancanza di
corrente, non sono mai partite!
– Ma... e il professore non se n’è accorto? – chiese Colette, incredula.
– Non ricordi, Cocò? – intervenne Violet.
– È partito per il suo mese di riposo lontano dall’isola!

9
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Come tutto ebbe inizio...
Shen confermò: Robert Show aveva lasciato il
college proprio quel giorno, per dedicarsi alla stesura di un saggio in un luogo lontano e isolato.
Probabilmente, nella fretta della partenza, il
professore non aveva più controllato la posta
elettronica... e così non si era reso conto del
guasto e non aveva potuto rimandare le mail!
– Dobbiamo avvisarlo subito! –
esclamò Paulina. – Lui immaginerà che stia
procedendo tutto per il meglio... e invece qui
non si vede nessuno impegnato nella preparazione del suo spettacolo!
Shen scosse la testa: – Ho già provato a chiamarlo, ma il suo TELEFONO non è raggiungibile!
– Per mille pistoni ingrippati! Ma è una catastrofe! –
Robert Show
strillò Pam, mettendosi le mani nei capelli. – Ormai
mancano pochissimi giorni al grande spettacolo che tutti aspettano!
– Calmacalminacalmettacalmettina – intervenne Colette. – Io dico di
fare un tentativo e provare a contattare tutti quanti adesso... forse si
può ancora rimediare!
I ragazzi seguirono il suggerimento di Colette e si divisero i compiti:
Shen e Nicky recuperarono i recapiti di tutti quelli che il professore aveva intenzione di coinvolgere, Pam e Colette si spartirono le
telefonate, Violet e Paulina provarono a mandare messaggi e mail…
Un’ora dopo, gli amici si riunirono nella mensa di Topford.
– Niente da fare col regista – esordì Violet. – Ha un altro spettacolo
proprio il giorno dell’anniversario...

10
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– Lo scrittore dice che non riuscirebbe mai a stendere il copione in
tempo – aggiunse Colette.
– Tecnici e scenografi sono fuori gioco – concluse Pam.
– Lo immaginavo... – concluse Shen, sconsolato.
Dopo un attimo di silenzio, Nicky disse: – Una cosa è sicura. Topford
non può rimanere senza il suo spettacolo . Dobbiamo trovare
una soluzione!

P E R SA

A UNO SPETTACOLO
LAVORANO...

PERNE

DI PIÙ

IL REGISTA: decide l’impostazione dello spettacolo e la struttura
delle varie scene, e dirige gli attori.
GLI ATTORI: interpretano lo spettacolo.
IL DIRETTORE DI SCENA: deve assicurarsi che tutto sia allestito per
il meglio (oggetti di scena, costumi...) e coordinare i cambi degli attori.
LO SCENOGRAFO: inventa la scenografia. Disegna i fondali delle varie
scene e, tenendo conto degli spazi, pensa a come allestire il palco.
IL COSTUMISTA: disegna gli abiti di scena.
L’ATTREZZISTA (o trovarobe): ha il compito di procurare tutti gli
oggetti che saranno utili nella messinscena e di controllare che siano
sempre al posto giusto.
IL TECNICO DELLE LUCI: posiziona e controlla fari e luci.
IL TECNICO DEL SUONO: prepara le casse, sistema in regia il mixer
e gli amplificatori e si occupa delle musiche e degli effetti sonori.
IL MACCHINISTA: monta e smonta le diverse parti della scenografia.
Se lo spettacolo prevede la musica, ci saranno anche i MUSICISTI
che la suonano. Nel caso di un balletto, invece, è il COREOGRAFO che si
occupa di ideare i passi e dirigere i ballerini.
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UPERPOTERE DELLA LOGICA SUPERPOTERE DELLA LOGICA SUPERPOTERE DELLA LOGICA S

D A D OV E E ?
AR
COMINCI
Il pasticcio in cui si sono imbattute le Tea Sisters era davvero
grande, ma loro erano determinate a risolverlo.
Il primo passo da fare quando si è di fronte a un imprevisto non
è muoversi freneticamente, ma... sedersi e ragionare su come
si può affrontare una situazione ingarbugliata. E poi, spremersi
le meningi per trovare soluzioni logiche e coerenti.
Lo stesso vale se devi affrontare un compito nuovo,
un'intensa giornata di studio o un'attività che
non conosci e non sai da che parte iniziare.
Ecco alcuni semplici consigli che ti
aiuteranno a superare qualsiasi sfida!
1

INFORMATI!

Ogni attività ha delle caratteristiche particolari. Studia bene quali sono
e scrivile su un foglio: ti servirà a capire di che cosa hai bisogno.

2

GRANDE MONTAGNA,
PICCOLO SASSO!

Se le attività da affrontare sono troppo
complesse o lunghe, prova a suddividerle
in sotto-attività più piccole. Quando hai davanti un problema, è utilissimo “spezzettarlo” in mini-problemi che saranno più facili
da risolvere uno dopo l’altro, a piccoli passi.

14
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A LOGICA SUPERPOTERE DELLA LOGICA SUPERPOTERE DELLA LOGICA SUPERPOTERE DELL

3

CHI-COSA-COME-DOVE!

Per ogni attività, valuta cosa riesci a fare tu direttamente e per cosa
hai invece bisogno di aiuto, e decidi a chi rivolgerti. Poi, quando avrai
una scaletta delle attività, cerca di capire in che modo possono essere svolte e, se serve, dove.

4

‘
DATTI DELLE PRIORITA!

1...

3!
2......

Non puoi affrontare tutto subito... Riordina le attività principali che
devi fare in base all'importanza o alla precedenza: metti in cima le
cose da fare prima o quelle per cui hai bisogno di più tempo.
A questo punto riorganizza lo schema del punto 3 in base alle priorità
che hai evidenziato.

5

OCCHIO AL CALENDARIO!
Nell'affrontare la tua sfida devi tenere conto
anche di un elemento indipendente da te:
il tempo! Prendi un'agenda o un calendario e per
ogni giorno e ora segna che cosa prevedi di fare.
Vola a pag. 101 per scoprire come organizzare
al meglio il tuo tempo e i tuoi impegni!

6

‘
ENTUSIASMO E CURIOSITA!

Prendi tutto con entusiasmo e curiosità: un atteggiamento
mentale positivo e aperto è fondamentale per affrontare
nel modo migliore una sfida!

15
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SUPERPOTERE DELLA CREATIVITA SUPERPOTERE DELLA CREATIVITA SUPERPOTERE DELLA

C’era una volta...
Sei davanti a un foglio bianco e non ti viene l’idea
giusta? Prova a seguire questi suggerimenti e...
lascia volare libera la fantasia!
Suggerimento n.°1

GLI SPAZI VUOTI

Chiedi a un amico di scrivere delle frasi lasciando degli spazi bianchi
(può anche cancellare delle parole da un articolo di una rivista). Divertiti poi a compilare le frasi in modo originale. In questo modo avrai
un incipit (cioè l’inizio di un racconto) decisamente originale!

canguro che non voleva più
Per esempio: C’era una volta un ......................
saltare e allora decise di ....................................................
comprare un monopattino
......................

Ora prova tu a riempire gli spazi vuoti di queste frasi!
Un giorno per andare a .......................... non presi ..............................
come al solito, ma ............................................................... e incontrai
............................... che mi disse: .........................................................!
Ieri sono andato a casa del mio amico ........................................... ma
quando ho aperto la porta, ho visto ......................................................
e allora io ho esclamato: ......................................................................!

32
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Suggerimento n.°2

CATENA DI PAROLE

Apri a caso la pagina di un libro e punta il dito su una parola.
Scrivi subito una seconda parola che ti viene in mente leggendo
la prima. Poi, ancora, una terza parola collegata alla seconda
e così via fino ad arrivare a 5 parole. Infine, prova a scrivere
un racconto che contenga tutte le parole segnate.
Suggerimento n.°3

LA MACCHINA DEL TEMPO

Immagina di essere su una macchina del tempo e di poter
viaggiare nel futuro. Che cosa vedresti? Come sarebbe la vita?
Prova a descriverla.
Suggerimento n.°4

VITA DA CUCCIOLO

Hai un animaletto domestico a cui sei tieni molto? Un cane, un gatto, una tartaruga... Prova a immaginare com’è la vita dal suo punto
di vista e scrivi il racconto di una giornata pensando di essere lui!

33
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