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Sull’Isola delle Balene era arrivato giugno, che 
aveva portato con sé un SOLE CALDO e 
tante novità che sapevano già di estate. 
Anche se erano ancora impegnati con lo studio 
e le lezioni al College di Topford, le Tea Sisters 
e i loro amici avevano iniziato ad approÿ tta-
re dei pomeriggi sempre più lunghi per passeg-
giare sulla spiaggia o fare gite 
in bicicletta.
E con l’avvicinarsi della ÿ ne
dei corsi, anche le lezioni 
qualche volta diventavano 
un po’ SPECIALI...

SORPRESE
DI INIZIO ESTATE
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Quella mattina, quando arrivarono in palestra 
per la lezione di danza, gli studenti scopri-
rono che la professoressa Plié aveva una sor-
presa per loro. 
– Come vedete, ho portato un nuovo impianto 
stereo – annunciò l’insegnante.
– Oh, oh! Signiÿ ca che dobbiamo sostituire 
l’altro perché non funziona più? – chiese 
Shen.
La professoressa scosse la testa sorridendo: 
– No, non PREOCCUPATEVI, funzionano 
benissimo tutti e due... e tra poco ne avrete 
la prova!
Di fronte agli SGUARDI incuriositi degli 
studenti, l’insegnante non riuscì a trattenere 
una risatina: – Oggi ci serviranno entrambi, 
perché ho deciso che ci dedicheremo a una 
maratona d’improvvisazione!

SORPRESE DI INIZIO ESTATE
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Subito Colette batté le mani commentando 
contenta: – SÌÌÌ! MI PIACE!
– Io non sono certa di aver capito – intervenne 
invece Paulina con aria dubbiosa. – Che cosa 
dobbiamo fare esattamente?

SORPRESE DI INIZIO ESTATE

MARATONA

CHE BELLO!DI I
MPROVVISAZIONE!

CIOÈ?
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La professoressa spiegò: – Inizieremo a balla-
re su un brano musicale, poi a un certo punto 
interromperò la musica sul primo stereo e 
ne farò partire un’altra, di genere diverso, sul 
secondo. Voi dovrete IMPROVVISARE dei passi 
di danza adatti ai diversi brani!
Così, in men che non si dica, le Tea Sisters e i 
loro compagni si ritrovarono a inventare pic-
cole coreografie, passando in pochi minuti 
da un brano di musica classica a uno rock, dal 
jazz all’hip-hop!
Mentre i ragazzi erano impegnati a ballare, 
all’improvviso dall’altoparlante nell’angolo 
della sala venne diffuso un annuncio. 
La professoressa abbassò il volume dello ste-
reo e tutti si misero attentamente in ascolto.
– Cari studenti, spero che tutte le vostre le-
zioni procedano bene. Ho una comunicazione 

SORPRESE DI INIZIO ESTATE
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COSÌ, BRAVI, RAGAZZI!

EHM EHM...
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importante per voi – scandì la voce del rettore 
De Topis. – Siete tutti convocati in Aula Ma-
gna questo pomeriggio alle quattro, non posso 
anticiparvi nulla ma vi prego di essere puntua-
li, MI RACCOMANDO!
– Chissà di che cosa si tratta... – si domandò 
Nicky ad alta voce. 
Paulina fece spallucce: – Non ne ho idea, ma 
ho la sensazione che per oggi...

SORPRESE DI INIZIO ESTATE

le sorprese 
non siano 

ancora finite!
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