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ARIA DI 

NOVITÀ

Nel cielo sopra l’Isola delle Balene quel po-
meriggio non c’era neanche una nuvola e 
Violet, Paulina, Nicky e Pamela si stavano 
godendo i primi tiepidi raggi di sole pri-
maverile nel parco del College di Topford.
– Che aria frizzante! – esclamò Paulina, di-
stesa sul prato soffice. – Dopo gli esami degli 
ultimi giorni avevo proprio bisogno di ricari-
care le energie in mezzo alla natura.
– Puoi dirlo forte, sorella! – le rispose Pam. 
– Io sento già aria di vacanze!
– È vero, tra pochissimo inizieranno quelle di 
primavera – osservò Nicky. – Che cosa vi an-
drebbe di fare?
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ARIA DI NOVITÀ

In quel momento un uc-
cellino sopra le loro teste 
iniziò a cinguettare.
– Io vorrei esercitarmi a 

disegnare gli animali dal 
vero – rispose Violet, indi-

candolo. 
– Mi sembra un’ottima idea – la 

appoggiò Paulina. – Potremmo organizzare 
una gita al Bosco dei Falchi! 
– E potremmo approfittarne per fare un bel 

PICNIC! – rilanciò Nicky.
Sentendo quelle parole
il viso di Pamela si 
illuminò. 
– Hai detto picnic? 
Ho già in mente un 
sacco di stuzzichini 
da preparare! – escla-
mò, entusiasta. 

Novità iN arrivo!
Novità iN arrivo!
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– Ero certa di 
poter contare 
su di te! – com-
mentò Nicky, con 
una risata allegra. 
In quel momento soprag-
giunse anche Colette. Aveva 
lo sguardo raggiante e, appena 
raggiunto il gruppetto, esclamò: 
– Ragazze, ho l’idea perfetta per 
le vacanze di primavera!primavera!  

Novità iN arrivo!
Novità iN arrivo!
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Pamela la guardò, meravigliata: – E tu da do-
ve spunti, Cocò? E soprattutto... perché hai 
il fiatone? 
– Scusate, sono corsa qui appena ho saputo 
la ella notizia! – continuò l’amica, siste-
mandosi i capelli spettinati dalla corsa.
– Quale notizia? Non tenerci sulle spine! – 
la esortò Paulina, incuriosita. 
– Tenetevi forte: poco fa stavo videochiaman-
do Stella, la mia amica blogger che vive a 
Seul – riprese subito Colette. – È una ragazza 
eccezionale, con moltissimi interessi e sempre 
aggiornata sulle ultime tendenze in fatto 
di bellezza! 
Di fronte allo sguardo smarrito delle amiche, 
Colette provò a spiegarsi meglio: – Stella è 
una beauty blogger* famosissima in Corea. 
Mi ha chiamata per raccontarmi che sta col-
laborando al lancio di una maschera per 
il viso super innovativa e... per invitarci * 
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all’anteprima della presentazione del prodot-
to, che si terrà tra un paio di settimane pro-
prio a Seul! Che cosa ne dite, ci andiamo? 
– Un viaggio in Corea?! Certo che sì!!! – 
risposero in coro le altre Tea Sisters.
– Seul è una città ricca di storia e tradizioni 
millenarie. Non vedo l’ora di visitarla! – com-
mentò Violet. 
– E allo stesso tempo è una metropoli mo-
dernissima – osservò Paulina. – Ci sono grat-
tacieli giganteschi e palazzi dal design super 
originale: da qualche parte ho letto che c’è 
addirittura un museo a forma di astronave! 
– E, se non sbaglio, è nota come ‘la città più 
felice del mondo’: sono curiosissima di sco-
prire perché! – continuò Nicky, entusiasta.
A quel punto intervenne Pamela, interrom-
pendo le loro fantasie: – Sembra tutto bellissi-
mo, ragazze! Ma che cos’ha di tanto speciale 
questa maschera di bellezza? 

ARIA DI NOVITÀ
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– Beh, che cosa ne dite di chiederlo diretta-
mente a Stella? – propose Colette. – Le ho 
promesso che l’avremmo richiamatarichiamata insie-
me per dirle se accettavamo l’invito.
– Mi sembra un’idea magnifica! – rispose 
Nicky. Anche le altre furono d’accordo e così 
Colette prese lo smartphonesmartphone e avviò una vi-
deochiamata con l’amica coreana.

ARIA DI NOVITÀ
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– Ciao, Colette! E voi dovete essere le famose 
Tea Sisters : che piacere conoscervi, final-
mente! – esordì la ragazza dal volto simpatico 
che le cinque amiche videro comparire sullo 
schermo. Poi, con tono allegro, chiese: – Allo-
ra, verrete alla presentazione?
– Volentieri! – rispose subito Violet.  
– Siamo molto incuriosite da questo prodotto 
innovativo, puoi dirci qualcosa in più?
– Purtroppo non posso anticiparvi niente, il 
progetto è ancora TOP SECRET!TOP SECRET!  Ma non 
temete, vi svelerò tutto all’anteprima: sarà un 
evento super esclusivo a cui abbiamo invitato 
tutti i più famosi blogger coreani. Vedrete, sa-
rà divertentissimo!
– Non vediamo l’ora di partecipare! – escla-
mò Paulina, entusiastaentusiasta. 
– Fantastico, allora vi mando subito l’invito. 
Correte a fare i bagagli, vi aspetto a Seul! – 
concluse Stella. 

ARIA DI NOVITÀ
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Le Tea Sisters guardarono l’ invito che 
era appena comparso sullo schermo dello 
smartphone e sorrisero. 
– Che cosa ne dite, amiche? – domandò 
infine Colette.
Le Tea Sisters si scambiarono uno sguardo 
d’intesa e Pamela rispose a nome di tutte:  
– Io dico che dovremo rimandare il nostro 
picnic al Bosco dei Falchi perché... 

... la Corea ci aspetta!

ARIA DI NOVITÀ
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