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Quella mattina, quando Colette aprì gli occhi, 
dalla fi nestra della sua stanza fi ltravano già i 
primi tiepidi raggi di sole. 
La ragazza lanciò uno sguardo emozionato
all’orologio sul comodino e con un pizzico di 
delusione si accorse che al suono della sveglia 
mancava ancora più di un’ora. Dopo essersi 
rigirata inutilmente per qualche minuto, 
scrollò le spalle, saltò giù dal letto e afferrò 
lo smartphone. 
Sullo schermo, a darle il buongiorno, trovò 
la notifi ca che aspettava ormai da settimane: 
il numero speciale di Topogue dedicato ai 

APPUNTAMENTO 
IN EDICOLA
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più celebri stilisti di tutti i tempi era fi nalmen-
te in edicola! Non vedeva l’ora di scoprire le 
esclusive copertine realizzate per l’occasione 
e di stringere tra le mani la sua copia!
Così, senza perdere altro tempo, Colette si 
preparò e, attenta a non svegliare Pamela, 
uscì richiudendosi alle spalle la porta della 
stanza che condivideva con l’amica.
Camminando a passo svelto attraversò 
il college ancora addormentato e raggiunse 
l’edicola.
– Colette! Sei mattiniera oggi! – la salutò 
la proprietaria del chiosco, con un gran 
sorriso. Poi, porgendole la rivista con aria 
complice, aggiunse: – Immagino che tu sia 
qui per questa, giusto? 
La ragazza confermò, felice: – Hai indovinato! 
Grazie mille, Sophie, sei sempre gentilissima! 

APPUNTAMENTO IN EDICOLA
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Questo numero non potevo proprio perderlo! 
Poi, spostando lo sguardo sulla copertina,
esclamò meravigliata: – Ma lui è…
– Tom Look! Ho pensato che ti sarebbe pia-
ciuta questa versione – spiegò Sophie. – Ma se 
preferisci una copertina diversa posso control-
lare tra quelle che mi hanno mandato…
– Oh, no, è perfetta, grazie! – sorrise Colette. 
Lei e le altre Tea Sisters, 
infatti, conoscevano 
il famoso stilista che 
aveva fondato la 
prestigiosa Acca-
demia di Moda 
dell’Isola delle 
Balene e che 
era stato loro 
insegnante

APPUNTAMENTO IN EDICOLA

SEI MATTINIERA!
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in più di un’occasione: ritrovarlo tra i volti 
selezionati per le copertine in tiratura limitata 
del numero da collezione di Topogue era una 
bellissima sorpresa!
Con la testa immersa nei ricordi, la ragazza sa-
lutò la proprietaria dell’edicola e si incamminò 

verso la Pasticceria Daisy, dove 
ad accoglierla trovò Tamara, 

intenta a ultimare i dolcetti 
del giorno.
– Ciao, Colette, ben arri-
vata! – esclamò allegra
la proprietaria del locale, 
facendo capolino dalla cu-
cina. – Accomodati pure in 

giardino, ho appena sfornato 
i croissant alla marmellata, te 

ne porto uno ancora caldo!

ad accoglierla trovò Tamara, 

ne porto uno ancora caldo!

APPUNTAMENTO IN EDICOLA

TI PORTO

UN CROISSANT!
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Seguendo il suggerimento dell’amica, Colette 
si sistemò a un tavolino, si mise comoda 
e iniziò fi nalmente a sfogliare la sua 
rivista preferita, impaziente
di scoprirne il contenuto.
Nell’anteprima online la ragaz-
za aveva letto che quello era 
un numero speciale, intera-
mente dedicato alla storia 
della moda, e arricchito da 
un approfondimento su ognu-
no dei cinquanta stilisti che 
avevano lanciato le più importanti 
tendenze di abbigliamento degli ultimi anni. 
Scorse velocemente il sommario alla ricerca 
del nome di Tom Look fi nché, arrivata alla 
sezione dedicata a lui, si lasciò sfuggire un 
gridolino di stupore.

APPUNTAMENTO IN EDICOLA
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– Non ci posso credere… – disse, rileggendo 
più volte l’articolo. 

– A che cosa non puoi crede-
re? – intervenne in quel mo-
mento Tamara, che l’aveva 
raggiunta per portarle la 
colazione. 

– Uh?! Come dici? – chiese 
Colette, sollevando improvvisa-

mente la testa dalla rivista. Poi scoppiò a ride-
re ed esclamò: – Scusa, ero così concentrata 
che non ti ho nemmeno sentita arrivare!
Quindi le mostrò l’articolo che celebrava la 
splendida carriera di Tom Look e le sue crea-
zioni più importanti. 
La notizia che aveva fatto tanto entusiasma-
re Colette si trovava in un riquadro al fondo 
della pagina. Per festeggiare i trent’anni 

APPUNTAMENTO IN EDICOLA
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dalla nascita della maison* di moda che por-
tava il suo nome, oltre a una serie di eventi e 
sfi late esclusive, il famoso stilista stava anche 
per lanciare, proprio in collaborazione con 
Topogue, un misterioso concorso riservato 
a tutti gli studenti dell’accademia di moda!
– Chebellochebellochebello! – esclamò rag-
giante Colette, addentando il croissant e be-
vendo un sorso di tè. – Non vedo l’ora di 
avvisare le altre Tea Sisters!
Una volta rientrata al college, la ragazza tro-
vò Pamela, Paulina, Nicky e Violet nell’atrio 
e corse loro incontro con un gran sorriso, 
sventolando il numero di Topogue.
– Ragazze, ho appena letto una notizia 
fantastica! Guardate qua!
Paulina sfogliò rapidamente la rivista che 
l’amica le aveva messo sotto il naso e dopo 
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un attimo commentò: – Immagino tu ti riferi-
sca alla notizia che riguarda…
– Tom Look!!! – la interruppe Nicky, lancian-
do un’occhiata allo smartphone.
– Come fai a saperlo? – domandò Colette, in-
terdetta. – Hai comprato Topogue anche tu?!

APPUNTAMENTO IN EDICOLA

SI TRATTA DI... ...TOM LOOK!
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Nicky alzò un sopracciglio e rispose: – Vera-
mente, mi riferivo al fatto che Tom Look
ci ha appena inviato una mail!
Anche Paulina allora guardò lo schermo del 
suo cellulare e confermò: – Proprio così… 
e ho la sensazione che il contenuto 

APPUNTAMENTO IN EDICOLA

CI PIACERÀ TANTISSIMO!

566-7829-1 Int007-119.indd   15 14/07/21   09:12




