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Se foSSi un colore Sarei... il roSSo, Senza dubbio! 

Mi aSSoMiGlia PercHÉ È GrinToSo e Pieno di enerGia... 

e Mi dÀ SeMPre la carica GiuSTa!

Se foSSi un libro, Sarei... una SToria di PiraTi, 

Piena di colPi di Scena, avvenTure MozzafiaTo 

e incredibili ScoPerTe!

Se foSSi una canzone, Sarei... un raP, 

da ballare e canTare a SquarciaGola 

inSieMe aGli aMici!

Se foSSi una ciTTÀ, Sarei... 
la freneTica new york, dove non 

ci Si ferMa Mai... Ma ancHe new orleanS,

crocevia di TanTe culTure!

Se foSSi una Parola, Sarei... enTuSiaSMo!

cerco di vivere SeMPre con il SorriSo 

Sulle labbra, Per Trovare oGni Giorno 

qualcoSa Per cui feSTeGGiare!

Io sono
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quando Sono arrabbiaTa 

Per qualcHe MoTivo, lei È 

la PriMa cHe cHiaMo. Sa 

vedere le coSe SeMPre nel-

la GiuSTa ProSPeTTiva... la 

Mia SaGGia Pilla!

lei Sì cHe È una raGazza 

veraMenTe ToSTa! l’aMMiro 

TanTiSSiMo PercHÉ non 

Molla Mai e Si iMPeGna 

SeMPre al MaSSiMo! 

ancHe Se SiaMo TanTo di-

verSe, adoro violeT PercHÉ 

con la Sua calMa Prover-

biale Mi aiuTa SeMPre a 

Trovare un equilibrio! 

Senza di lei, a queST’ora 

non STarei vivendo il Mio 

SoGno. crede in Me e Mi 

incoraGGia... e Mi ricorda 

SeMPre di PeTTinarMi!

Le mie
amiche...
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Il volo incontrò più di qualche turbolenza e 
l’aereo atterrò a New York con grande ritar-
do. Pam recuperò i bagagli, superò i controlli 
più in fretta che poteva e, finalmente, salì sul 
taxi che l’avrebbe portata a Manhattan, nel 
cuore della città.
Mentre l’auto avanzava nel traffico 
vivace della sera, la ragazza posò 
lo sguardo sui grattacieli illu-
minati che si inseguivano fuori 
dal finestrino e sentì il cuore 
farle una capriola nel petto per 
la felicità: era fantastico essere 
di nuovo a casa! 

Un benvenuto
movimentato
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E proprio mentre afferrava il TELEFONO 
per scrivere alle altre Tea Sisters quanto le 
sarebbe piaciuto che anche loro fossero lì, 
il taxi rallentò e si fermò sul viottolo di entra-
ta di un maestoso edificio in pietra scura.
– Eccoci alla DanceforDDanceforD – disse il tassista. 
Emozionata, Pam scese dall’auto e lanciò 
un’occhiata al palazzo, un po’ intimidita dalle 
eleganti torrette e dalle grandi vetrate che si 
stagliavano nel buio della sera. 
Sarebbe stata all’altezza di quella scuola così 
prestigiosa? E se non avesse trovato nessuno 
con cui fare amicizia?
– Naaah! Andrà tutto alla grande! – disse tra sé, 
scuotendo la testa mentre varcava il portone 
d’ingresso, ritrovandosi in una grande hall dal 
soffitto altissimo e... completamente deserta. 
Un po’ perplessa, controllò l’ora: possibile 
che fossero già andati tutti a dormire? 
Mentre rifletteva sul da farsi, subito le si avvi-

Un benvenuto movimentato
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WoW!WoW!
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cinò un signore dall’aria gentile, con indosso 
una divisa da guardiano. 
– Non ti ricordi dov’è la tua stanza?
– Veramente non ce l’ho ancora, una stanza! 
Sono qui per frequentare il seminario sul 
Musical, ma sono atterrata in ritardo...
– Ah, tu devi essere Pamela – la interruppe 
lui. – Eccoti, finalmente! 
Pam annuì, stupita, mentre il signore conti-
nuava: – Sulla lista degli studenti in arrivo 
era rimasto solo il tuo nome. Il comitato di 
accoglienza delle MATRICOLE ti ha aspet-
tato per un bel po’, ma poi si è fatto tardi... 
Così hanno lasciato a me il compito di darti il 
benvenuto! Piacere, sono Tim, il custode. Qui 
tutti mi chiamano ‘Mister T’. Questi, invece, 
sono i posti liberi nel dormitorio.
La ragazza scorse rapidamente il foglio che il 
guardiano le mostrava: – È rimasta solo la 37, 
una camera insieme a una certa Sabrina!

Un benvenuto movimentato
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Mister T recuperò da dietro il banco della 
portineria la chiave elettronica della stanza 
37, poi le spiegò come trovarla: – Da quella 
parte, terzo corridoio a sinistra, prima rampa. 
Vuoi una mano con i bagagli?
– No, grazie, me la cavo! – gridò Pamela, 
che stava già attraversando la hall, con lo 
zaino sulle spalle e la sacca incastrata 
a tracolla.
Pochi minuti più tardi era davanti alla porta 
della sua nuova stanza, quando si ricordò di 
tutte le volte in cui a Topford era piombata 
con il suo solito entusiasmo nella camera di 
Violet, finendo per svegliarla di soprassalto. 
Certa che l’amica le avrebbe suggerito di non 
disturbare la compagna che probabilmente 
era già nel mondo dei sogni, infilò con de-
licatezza la chiave nella serratura elettronica, 
spinse la porta e fece un passo all’interno, 
pronta a usare il cellulare per farsi luce... 

Un benvenuto movimentato
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Purtroppo si accorse un istante troppo tardi 
che... era scarico!
– Ok, Pam, calma– mormorò tra sé e sé. 
– Non sarà così difficile trovare il tuo lett...

La ragazza inciampò, perse l’equilibrio e si ri-
trovò a gambe all’aria... rumorosamente, 
molto rumorosamente!
Subito ci fu un grido: – AHHH! 
E mentre in un angolo della stanza si accen-
deva una luce, un cuscino vorticò verso Pam, 
che lo schivò per un soffio.

Un benvenuto movimentato

Volevo fare  ilenzio...

... e invece...

SBAM!

SBAM!
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– E tu chi sei?! Che cosa ci fai nella mia 
camera in piena notte?! – strillò la ragazza 
che lo aveva lanciato, cercando di infilarsi 
gli occhiali, seduta nel suo letto.
– Tranquilla, tranquilla, sono la tua nuova 
compagna di stanza! – esclamò Pam. 
– Sei Sabrina, giusto? Io mi chiamo Pamela! 

Un benvenuto movimentato

Che mAleduCATA!Che mAleduCATA!

ehm... sCusA!
ehm... sCusA!
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La ragazza la scrutò, diffidente, e sospirò: 
– Ero convinta di averla scampata, ormai. Mi 
stavo già pregustando un’estate con la stanza 
tutta per me... ed ecco che una sconosciuta 
mi piomba in camera nel cuore della notte, 
facendo tutta questa confusione! 
Quindi, senza lasciarle il tempo di spiegarsi, 
si sfilò di nuovo gli occhiali e tirò il lenzuolo 
sopra la testa.
Pamela rimase a osservarla per un istante, poi 
sbadigliò, mise in carica il telefono e fece 
appena in tempo a infilare il pigiama e scivo-
lare nel suo nuovo letto, prima di crollare in 
un sonno profondissimo.

Un benvenuto movimentato
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