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Gulp!

Nella patria
del fumetto

Un attimo dopo aver varcato le porte del centro commerciale dell’Isola delle Balene, Violet
esclamò: – Oh, che bel calduccio, finalmente!
La strada dal parcheggio a qui sembrava infinita, mi sono quasi CONGELATA!
Colette si portò al viso le mani ancora avvolte
nei guanti e aggiunse: – Già,
Brrrrr!
il mio povero naso è diventato
un pezzettino di ghiaccio!
In quel pomeriggio libero
alle Tea Sisters era venuta
voglia di fare quattro passi ,
ma visto che sull’Isola delle
Balene soffiava un vento gelido,
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N ella

Gulp!

patria del fumetto

le cinque studentesse erano salite a bordo del
fuoristrada di Pam e avevano attraversato le
vie innevate fino al centro commerciale.
– Questo sì che è un pomeriggio perfetto –
disse Pamela saltellando allegra. – Potrò bere
una cioccolata calda con le mie migliori amiche, pattinare sul ghiaccio e... mettere le mani
sul nuovo numero di Comet Girl!
– Ragazze, cosa ne dite di fare subito tappa
alla fumetteria? – propose Colette alle
altre. – Ho la sensazione che Pam non riuscirà a resistere ancora a lungo!
Le altre furono d’accordo, ma quando arrivarono davanti alla vetrina, Pamela si bloccò.
Scherzando, Paulina le chiese: – Che cosa
c’è? Hai visto C o m e t G i r l in persona dentro
il negozio?
Dopo un istante Pamela si riscosse e rispose:
– No, sorella... ho appena visto qualcosa di
ancora più speciale!
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N ella

patria del fumetto

Gulp!

– Davvero?! Che cosa? Dove? – chiese Nicky
incuriosita.
Pam indicò un angolo della vetrina, dove era
esposta una locandina coloratissima: pubblicizzava una fiera dedicata al fumetto che si
sarebbe tenuta di lì a qualche settimana ad
Anversa, nel Nord del Belgio ...

G
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N ella

Gulp!

patria del fumetto

– Che cosa stiamo aspettando? Entriamo, così
potremo scoprire di che cosa si tratta! – propose Colette.
Mentre pagava il tanto atteso ultimo numero di Comet Girl, Pamela chiese qualche
informazione in più sull’evento pubblicizzato
dalla locandina. La commessa, felice di rendersi utile, spiegò: – Si tratta del Balloon
Festival, una fiera che anima tutta la cittadina di Anversa. Ci saranno mostre , presentazioni, un mercatino dell’usato... e nei giorni
precedenti verrà organizzato un fantastico
corso per imparare a creare storie a fumetti!
– Sembra meraviglioso – commentò Violet,
sbirciando la locandina.
– Quanto mi piacerebbe andarci, sorelle! –
sospirò Pam.
Colette commentò: – Immagino... Per un’appassionata di fumetti come te è un appuntamento imperdibile!
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N ella

patria del fumetto

Gulp!

– Le date corrispondono proprio a quelle
delle nostre vacanze invernali – notò
Paulina. – Saresti libera...
– E il Belgio è un Paese bellissimo! – aggiunse
Nicky.
– Che indecisione , ragazze! Che cosa faccio,
ci vado? – rifletté Pam. – Tu cosa dici, Vivì?
Violet, che era rimasta un po’ in disparte,
arrossì leggermente e disse: – A dire la verità,
pensavo... che vorrei venirci anch’io! Mi piacerebbe molto migliorare la mia tecnica
di disegno!
– Sei già bravissima – disse Colette. Poi aggiunse: – E proprio per questo devi assolutamente andare!
Pamela diede il cinque a Violet ed esclamò:
– Allora è deciso, sorella... io e te trascorreremo le vacanze ad Anversa!
– Brave!!! – esultò Paulina. – Festeggiamo
con una cioccolata calda?
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N ella
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patria del fumetto

– Per mille bielle sbiellate, ci sto! – esclamò
felice Pam.
Dopo la merenda le ragazze raggiunsero la
pista di pattinaggio della galleria commerciale. Scivolando sul ghiaccio, continuavano
a fantasticare sulla vacanza in Belgio, sul
B alloon Festival e sul ricco programma
di eventi offerto ai visitatori. Così, una volta
tornate a bordo pista...

Evvi
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Gulp!

– Pensavo... – esordì Nicky, riprendendo fiato.
– L’idea del festival è davvero bella, potrebbe
essere un’occasione per trascorrere le vacanze
in modo un po’ diverso ...
– Ho visto che ci saranno conferenze interessanti, incontri con gli autori, una sezione dedicata ai
più innovativi e persino
una per i giochi di ruolo – fantasticò Paulina.
– E poi sarebbe un’occasione per visitare

videogiochi
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patria del fumetto

Anversa! – aggiunse Colette. – Su Topogue ho
letto che è una città molto bella e... che passeggiando per i negozietti dell’usato si possono trovare stupendi abiti VINTAGE!
– State dicendo che... – suggerì Violet.
– ... Che non potete lasciarci a casa! – concluse l’amica. – Che cosa ne dite?
Le Tea Sisters si guardarono sorridendo
per qualche secondo e infine Pamela esclamò:
– Cosa ci facciamo ancora con questi pattini
ai piedi? Corriamo a fare i biglietti:

SI VA
IN BELGIO!
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