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Se foSSi un colore Sarei... il roSa, ovviamente! È il mio 

preferito da Sempre, perché È il colore delle roSe del 

giardino di mia nonna e mi regala dolci emozioni.

Se foSSi un libro, Sarei... una grande Storia d’amore 

ambientata nel paSSato, dove i due innamorati devono 

Superare infiniti oStacoli prima di riuScire a 

ritrovarSi. il lieto fine È d’obbligo!

Se foSSi una canzone, Sarei... una ballata 

perfetta per una Serata in riva al mare!

Se foSSi una città, Sarei... 

queSta È troppo facile! parigi! la città dove 

Sono nata e dove mi Sento Sempre a caSa. 

ogni volta tornare È una grande emozione!

Se foSSi una parola, Sarei... Sogno! 

non c’È niente di più importante 

che inSeguire i propri Sogni e 

mettercela tutta per realizzarli!

Io sono
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Le mie
amiche...

amo il Suo carattere dolce 

e altruiSta: ha Sempre una 

buona parola per tutti... 

e poi È un vero aSSo con il 

computer!

Super Sportiva e Super 

grintoSa, lei Sì che non Si 

dà mai per vinta! la Sua 

energia È contagioSa... che 

coSa farei Senza di lei?

adoro aScoltarla mentre 

Suona il Suo amato vio-

lino! il Suo Sogno È diven-

tare una muSiciSta famoSa: 

glielo auguro di cuore!

Sa aggiuStare qualSiaSi 

coSa e la moda non le in-

tereSSa molto. inSomma, 

tutto il mio oppoSto, ma... 

andiamo d’accordiSSimo!
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Colette lo sapeva bene: la sveglia non serve, 
quando non vedi l’ora di iniziare la giornata!
E infatti, da quando aveva iniziato a lavorare 
per la Macramé, saltava giù dal letto di 
prima mattina, impaziente di uscire di casa 
e gettarsi in quell’appassionante esperienza!
Già dai primi giorni aveva messo a punto 
una routine quotidiana che amava infinita-
mente: per prima cosa, spalancava la finestra 
dell’appartamentino in cui soggiornava, 
inspirava a pieni polmoni l’aria fresca 
e guardando la distesa di tetti davanti a sé 
si ripeteva emozionata ‘SonoaParigisonoaPa-
rigisonoaParigi!’. 

Un incontro
inaspettato
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Poi Colette sceglieva l’outfit per la giornata e 
avviava una videochiamata con le amiche del 
cuore rimaste a Topford, per un SALUTO 
e un aggiornamento sulla vita al college.
Dopodiché non le restava che uscire di casa 
e affrettarsi verso la metropolitana, 

Un incontro inaspettato

Ehm... ok ... 
Forse ho 

un po’ esagerato 
con i vestiti!
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smangiucchiando un pain au chocolat*
fragrante di forno. 
Il ruolo di assistente di Sophie Lestrass era 
impegnativo e bisognava destreggiarsi tra 
telefonate, riunioni ed eventi; ma Colette 
non si lamentava mai e non avrebbe voluto 
essere in nessun altro posto, perché era fiera 
di avere l’occasione di imparare da alcuni 
dei più grandi talenti della moda come si 
progetta, disegna e realizza una collezione 
di haute couture**.
E anche se Angéline non perdeva occasione 
per farle pesare la sua inesperienza e scari-
care su di lei i compiti che non le andava di 
fare, Colette poteva sempre contare sul senso 
dell’umorismo di Pam…
– Hai dovuto chiamare da sola tutti e 300 gli 
invitati alla conferenza stampa?!? – ripeté 
l’amica, quando Colette le telefonò mentre 
lasciava la sua scrivania a sera inoltrata. * 
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Un incontro inaspettato
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– Questa Angéline sembra più antipatica 
di quattro Vanilla messe insieme!
Immaginando quel buffo paragone con l’al-
lieva più viziata e capricciosa del College di 
Topford, Colette non poté fare e a meno di 
scoppiare a ridere: – Alla fine non è stato così 
male… pensa che ho addirittura parlato con 
Jessie Jet, la famosissima giornalista di moda!
– Però hai dovuto rinunciare alla tua amata 
passeggiata al tramonto sulla Senna – le fece 
notare Pam. – Quindi ora saluta tutti e vai!
– Non mi ci vorrà molto a salutare tutti – 
ribatté Colette mentre entrava nell’antico 
ascensore in ferro battuto. – Credo di essere 
rimasta sola in tutto l’edificio!
– E invece no, ci sono anche io! – 
esclamò all’improvviso una voce sconosciuta, 
mentre un ragazzo dagli occhi azzurri come il 
cielo s’infilava sorridendo nell’ascensore dove 
si trovava Colette. 

Un incontro inaspettato
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– Chi è che parla?!? – 
chiese Pamela.
– Ok, sì, va bene… ci sen-
tiamo dopo, ciao! – farfu-
gliò Colette riattaccando 
precipitosamente.
In condizioni normali 
non avrebbe liquidato così 
l’amica, ma la comparsa 
di quel ragazzo l’aveva 
colpita ed emozionata, 
anche se non capiva bene 

perché.
Colette non 

ebbe bisogno di 
avere conferma 
dallo specchio alle 
sue spalle per sapere 
che era arrossita, 
perché sentì le guance 

Un incontro inaspettato

WOW! È davvero carino!
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Un incontro inaspettato

andare a fuoco. Le porte si richiusero, 
e, quando l’ascensore iniziò la discesa, 
il ragazzo le rivolse un altro 
incantevole sorriso: 
– È da poco che 
lavori qui, vero? 
Di sicuro me lo 
ricorderei, se ti 
avessi già vista!
Colette mormorò: 
– Sì, sono la nuova 
assistente di Sophie Le-
strass; mi chiamo Colette, piacere.
– Sono Julien, collaboro come fotografo e…

In quell’istante l’ascensore si arrestò di colpo 
e la lampada che illuminava la cabina si spen-
se, sostituita dalla fioca luce di emergenza.

STUMP!STUMP!

io s
ono JUlien!

sono colette!
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– Direi che si è bloccato – commentò Julien 
divertito, e senza perdere un istante schiacciò 
il tasto dell’interfono per avvisare la sicurezza 
all’ingresso.
– Immagino non ci resti che aspettare – sor-
rise Colette paziente, una volta che i tecnici li 
ebbero assicurati che sarebbero intervenuti 
nel minor tempo possibile.

osservò Julien lanciandole uno sguardo d’in-
tesa. – Soprattutto se mi racconterai qualcosa 
di te, Colette!
A quelle parole, la ragazza sentì di nuovo le 
guance arrossire: non le era mai successo di 
sentirsi così sottosopra con un ragazzo appena 
incontrato! Lui era tremendamente carino! 
E in più... erano bloccati in ascensore insieme! 

Un incontro inaspettato

– Beh, sarà 
un'attesa piacevole –
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Un incontro inaspettato

Bastarono però pochi minuti per superare 
l’imbarazzo e scoprire che parlare con Julien  
le sembrava la cosa più naturale del mondo: 
gli raccontò di Topford e delle Tea Sisters, 
del suo sogno di intraprendere una carriera 
nel campo della moda e di quanto fosse felice 
per l’opportunità di lavorare per Sophie Le-
strass… e si ritrovarono a ridere insieme fino 
alle lacrime, alla descrizione della scena del 
suo arrivo il primo giorno da Macramé e del 
frullato rovesciato!

è st
ato Un inizio

MoviMentato!

ProPrio così!
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Quando, senza preavviso, le luci si riaccese-
ro e l’ascensore finalmente ripartì, Colette fu 
quasi dispiaciuta che quell’incontro imprevi-
sto stesse per finire.
– Si è fatto proprio tardi – osservò la ragazza 
quando si ritrovarono fuori dal palazzo, nella 
fresca sera parigina.
– Ma tu hai la pelle d’oca – disse Julien. 
Subito si sfilò la sciarpa che portava al collo 
e gliela appoggiò delicatamente sulle spalle. 
– Ecco, così starai meglio.
– Non posso accettarla – protestò Colette, 
sorpresa da quel gesto gentile.
– Certo che puoi; e poi, se dovrò tornare a 
riprenderla, avrò una scusa per rivederti! – 
sorrise Julien, avvicinandosi e salutandola con 
due baci leggeri sulle guance: – Buonanotte, 
Colette.
– Grazie… Anche a te… – rispose la ragazza 
guardandolo allontanarsi. 

Un incontro inaspettato
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Un incontro inaspettato

Poi si strinse un po’ di più nella sciarpa, 
riconoscendo il profumo di muschio 
bianco sul tessuto, e sospirò: 
– A presto, Julien.
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