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Arte, natura
e misteri

Sul College di Topford era appena sorto un tiepido sole primaverile. Gli uccellini cinguettavano
allegri sui rami frondosi degli alberi mentre i fiori,
ancora bagnati di rugiada fresca, schiudevano i
petali alla luce del nuovo giorno.
– Ragazze? – chiamò allegra la voce di
Violet, mentre bussava alla porta della stanza
di Colette e Pamela.
Svegliate di soprassalto, le due compagne
sobbalzarono nei loro letti.
– Per mille bielle sbiellate, che cosa
succede? – esclamò Pamela stropicciandosi gli occhi.
– Niente, io e Paulina stiamo andando al seminario ‘Arte e natura’, se
interessa a qualcuna – rispose Violet.
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A rte ,

natura e misteri

– Ma che ore sono?! – domandò Colette.
– Le otto – le rispose Paulina. – Meno tre minuti,
per la precisione.
– si lamentò Colette. – Se
–
non dormo almeno un’altra ora, la mia pelle non
sarà abbastanza riposata e avrò gli occhi gonfi per
tutto il giorno!
– Beh, non c’è niente di più rilassante che dipingere in mezzo alla NATURA – ribatté Violet.
– Dovresti provare, Cocò!
– Anche Nicky sarà dei nostri! – aggiunse Paulina.
– Okay ma... il programma prevede la colazione,
vero? – chiese Pam scendendo dal letto con un
sorriso ancora assonnato.
che ci aspetta – la
– Certo! C’è un ricco
rassicurò Paulina.
– In questo caso... mi vesto e arrivo! – esclamò
Pam, dando il cinque all’amica.
– E tu, Colette, che cosa fai? Ti unisci a noi? –
volle sapere Violet.
La ragazza si lasciò cadere all’indietro sul cuscino.

È prestissimo!

buffet
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A rte ,

natura e misteri

Rimase sovrappensiero per un attimo e poi disse:
– Ma sì, tanto ormai sono sveglia . E poi ho
letto su Topogue che l’aria fresca del mattino è
un toccasana per la pelle. Corro subito in bagno
a prepararmi, ci metto un attimo!
– Noi ti aspettiamo di sotto – rispose Paulina,
poi strizzò l’occhio a Violet e aggiunse sottovoce:
– Sappiamo bene quanto durano gli ‘attimi’
della nostra Cocò!

S ei d e

i nostri, Cocò?

o!
Arriv
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Mentre raggiungevano l’atrio, le ragazze non poterono fare a meno di notare che il COLLEGE
era particolarmente silenzioso e tranquillo quel
giorno... Succedeva spesso durante i fine settimana primaverili, quando gli studenti tornavano a
casa o programmavano piccole gite fuori porta.
– Che pace... – commentò Violet, guardandosi
attorno.
– La giornata perfetta per dipingere la natura... in mezzo alla natura! – aggiunse Paulina.
– Questi laboratori creativi sono proprio una bella
idea – confermò Nicky raggiungendo le altre.
In effetti, il giardino del college era
una vera oasi di tranquillità. Sotto la chioma tondeggiante di una grande quercia erano stati sistemati alcuni cavalletti da pittura e degli sgabelli.
Poco distante era stato allestito un GAZEBO con
un grande tavolo imbandito.
– Una colazione a base di yogurt e frutta, leggera
ma nutriente, è il modo migliore per iniziare la
giornata! – esclamò Pam correndo verso il buffet.
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Nicky e le altre si scambiarono un sorriso divertito: la loro amica non si smentiva mai!
– Direi che è giunto il momento di mettersi al
lavoro – concluse Violet dopo mangiato, sistemando la sua tela su uno dei cavalletti disponibili.
Poi aprì la valigetta dei colori, che possedeva da
quando era bambina e a cui era molto affezionata,
e iniziò a scegliere i tubetti da usare per realizzare
il suo dipinto.
– Come sei ordinata – commentò
Nicky, confrontando la propria
v
aligetta con quella
dell’amica.
– L’ordine mi aiuta a lavorare
meglio – spiegò Violet.
– Ah! Sarà per quello che i miei
disegni invece sono sempre un po’...
così così! – ribatté Nicky, mostrando un dipinto
non proprio riuscitissimo.
– Se vuoi, ti aiuto a fare lo schizzo preparatorio – si offrì allora l’amica.
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– Sarebbe fantastico! – esultò Nicky sistemandosi
accanto a lei. – Grazie!
Paulina si spostò di qualche metro per ritrarre
un cespuglio fiorito, mentre Pamela scelse come
soggetto un dettaglio della grande quercia che sorgeva nel bel mezzo del giardino.
Le ragazze si concentrarono sulla pittura, approfittando di quell’incantevole giornata di sole e
tranquillità.
A un certo punto Paulina diede un’occhiata al cellulare e ciò che vide la fece sobbalzare. Subito si
voltò verso le compagne e, mostrando lo schermo
del telefono, annunciò: – Ragazze! Abbiamo appena ricevuto un messaggio da Will Mistery!
– Cosa?! – si stupì Nicky. – Strano che scriva lì...
Allora Paulina intervenne: – In realtà è una mia
idea... Dopo l’ultima missione ho impostato la
deviazione dei messaggi dal cellulare supersegreto
al mio TELEFONO, in modo da renderci sempre reperibili per le emergenze. Il testo è criptato,
ma basterà usare il programma per decifrarlo...
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A rte , N atura e M isteri
– Che cosa dice??? – volle sapere Violet, vedendo
che Paulina aveva un’espressione preoccupata.
– Non molto, in realtà – spiegò la ragazza. – Ha
scritto che dobbiamo andare al dipartimento al
più presto, per un PROBLEMA URGENTE!

IRE
EMERGENZA! PART
RO
SUBITO! ELICOTTE
TO
PRATO NORD PRON
TRA UN'ORA!

Proprio in quel momento il gruppetto fu raggiunto
da Colette.
– Cocò, per fortuna sei arrivata anche tu! Will
Mistery ci vuole subito al Dipartimento delle
Sette Rose! – disse Paulina, mostrando il messaggio sul cellulare.
– Ma perché non ci ha chiamato come al solito? –
chiese Colette, perplessa.
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A rte , N atura e M isteri
– In effetti È STRANO ed è strana anche questa improvvisa partenza in pieno giorno – rifletté
Nicky. – La situazione deve essere particolarmente
critica!
– Scopriremo tutto quando arriveremo, ne sono
certa – disse Paulina. – Ora corriamo a prepararci, l’elicottero ultrasonico sta per arrivare e noi...

DOBBIAMO
ESSERE PRONTE I.
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