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Esuberante e solare, sul suo talento
 non ha dubbi: lei è un’attrice comica 
nata! Eppure, anche per lei la giuria 

della Stars Academy ha riservato 
una sorpresa, selezionandola 

per la specializzazione in Danza…

Le Tea Sisters, Le Tea Sisters, 
più che amiche… sorelle!più che amiche… sorelle!

PamelaPamela

Il suo sogno è danzare, danzare e 
danzare ancora. Rigorosamente sulle 
punte e con un tutù rosa. Ma la 
Stars Academy per lei ha scelto 
la specializzazione in Recitazione… 
Come se la caverà come attrice? 

ColetteColette

Anche se hanno caratteri diversi tra di loro, Colette, 
Pam, Violet, Nicky e Paulina hanno qualcosa di 

grande che le unisce: la forza dell’amicizia!
E mentre Colette, Pam e Violet frequentano un

prestigioso master della Stars Academy, Nicky e 
Paulina fanno il tifo per loro dal College di Topford. 
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Grazie alla sua dolcezza e spontaneità 
il numero dei suoi amici e dei suoi 

contatti social è numerosissimo. Ed è a 
loro che Paulina si rivolge se le sue 

compagne hanno bisogno di informazioni 
particolari o aiuti informatici! 

Le Tea Sisters, Le Tea Sisters, 
più che amiche… sorelle!più che amiche… sorelle!

Determinata e precisa, è sempre pronta 
a spronare le sue amiche a dare il 
meglio di sé, a motivarle anche nei 
momenti più difficili e a programmare 
con loro una sessione di allenamento... 
anche a distanza!

Suona il violino fin da piccola. 
Ma quando ha scoperto di doversi 

specializzare in Composizione 
il suo sogno è crollato: lei sa 

eseguire divinamente un brano, ma 
sarà anche in grado di comporlo?

VioletViolet

PaulinaPaulina

NickyNicky
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I sogni si possono avverare alla Stars Academy, 
l’accademia di danza, musica e recitazione più 
famosa di tutta Broadway! 

Ogni estate l’accademia apre le sue porte alle 
ragazze e ai ragazzi più talentuosi di tutto il 
mondo, dando loro la possibilità di frequentare 
un prestigioso corso estivo e muovere così i primi 
passi sul palcoscenico.

Entrare al Summer Master della Stars 
Academy è un sogno, ma rimanere… 
è una realtà impegnativa! 

Benvenuti allaBenvenuti alla
Stars Academy!Stars Academy!
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Benvenuti allaBenvenuti alla
Stars Academy!Stars Academy! La quotidianità della scuola richiede lavoro 

costante, sforzi continui e una concentrazione 
fuori dal comune, per poter seguire gli allena-
menti e gli studi.

Rimboccatevi le maniche e, se amate le luci 
della ribalta, questo è il mondo che fa per voi!
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99

daredare
il massimoil massimo

Nel vasto, elegante cortile della Stars Academy 

di Broadway, a New York, decine di ragazzi 

chiacchieravano e ridevano spensierati 
sotto il limpido sole di mezza estate. 

Colette, Pamela e Violet non riuscivano a 

smettere di guardarsi intorno. Folte chiome 

con i colori dell’arcobaleno, abiti luccicanti, 

occhiali da sole appariscenti... i loro 

futuri compagni di master sfoggiavano look che 

al loro college, a Topford, non si erano mai visti.

– Avete notato quel tipo con il tatuaggio

sull’avanbraccio? – mormorò Pam, osservando 

un ragazzo dai lunghi capelli raccolti sulla nuca.
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Colette annuì: – Devo ammettere che è piutto-

sto affascinante... chissà qual è il suo sogno!

Violet, che ogni tanto lanciava occhiate 

impazienti al grande orologio alle loro spalle, le 

interruppe: – Ma quando iniziano? Dicevano  

sul programma di essere qui alle dodici in punto...

In quel momento, nel cortile echeggiò il sibilo di 

Dare il massimoDare il massimo

Bellissimo!Bellissimo!

Wow!!!Wow!!!
Uhm...Uhm...
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un microfono. Il mormorio incuriosito dei ragaz-

zi crebbe d’intensità, mentre tutti si voltavano 

verso una figura avvolta in un elegante completo 

scuro. Aveva preso posto in cima alla scalinata 

e teneva lo sguardo severo puntato sulla piccola 

folla di studenti.

– Silenzio! – gridò d’un tratto, con un tono 

brusco che fece sobbalzare tutti. 

– Buongiorno a tutti – riprese la sconosciuta. 

– Sono Ursula McNamara, la vicedirettrice 

della Stars Academy. Se vi trovate qui, oggi, è 

perché avete superato l’attento giudizio dei 

nostri osservatori che ogni anno selezionano gli 

studenti che potranno frequentare l’esclusivo 

Summer Master. Questo significa che in 

ognuno di voi c’è almeno una scintilla di talento...

Dare il massimoDare il massimo

Uhm...Uhm... le chiacchiere

si spensero all’istante.
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– Solo una scintilla? Io ho un fuoco che mi 

brucia dentro! – commentò il ragazzo con il 

tatuaggio. 

– Ho detto silenzio! – ammonì la vicedirettrice 

a voce più alta, raggelando tutti. 

Le tre Tea Sisters si scambiarono un’occhiata 

intimorita.

– Possedere un’attitudine artistica 

non significa che diventerete qualcuno nel mon-

do dello spettacolo. Ho visto molti talenti anda-

re sprecati perché non erano supportati da una 

componente fondamentale... – proseguì con 

una pausa significativa. – La di-sci-pli-na.

– Non vi sembra che si prenda un tantino trop-

po sul serio? – bisbigliò con un risolino una 

ragazza dall’aria simpatica, accanto a Pam. 

Ma Ursula McNamara richiamò di nuovo tutti 

all’ordine: – Vi consiglio di starmi bene a sentire. 

Dare il massimoDare il massimo
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Chi ha tempo da perdere, è nel posto sbagliato. 

Qui alla Stars Academy le chiacchiere e le risate 

non servono. Quel che serve è il rispetto delle 

nostre tre regole. PRIMA REGOLA: PUNTUALITÀ. 

Non sono ammessi ritardi, mai. SECONDA 

REGOLA: IMPEGNO. Svolgete sempre i compiti 

che vi sono assegnati. Non verranno accettate 

scuse o giustificazioni di nessun tipo, in nessun 

caso; qualunque difficoltà o emergenza vi siano 

capitate, sono affar vostro.

Un brusio preoccupato percorse gli studenti.

La vicedirettrice continuò: – Quanto alla TERZA 

REGOLA, è tanto semplice quanto fondamenta-

le: ECCELLENZA. Date il massimo, sempre. 

Non è detto che basti, ma non ci accontentere-

mo di niente di meno.

Quella presentazione sembrava aver colpito 

tutti. Chi fino a pochi istanti prima scherzava 

Dare il massimoDare il massimo
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allegro, ora era serio; qualcuno aveva assunto 

un’espressione determinata, qualcun altro un 

po’ spaventata. 

Colette strinse forte le mani delle amiche per 

farsi CORAGGIO, mentre la vicedirettrice ag-

giungeva: – Di tutti voi radunati qui oggi, meno 

della metà arriveranno alla fine del master.

– Cosa?!

– Sta scherzando...
– Non è possibile!

Questa volta i ragazzi non erano riusciti a trat-

tenere i commenti. Tutti sapevano quanto fosse 

severo il corso estivo di Arti, Musica e Spettaco-

lo della Stars Academy, ma non poteva-

no credere che la scuola fosse così selettiva!  

McNamara, però, infranse le illusioni generali: 

– Molti di voi scopriranno presto di non essere 

abbastanza motivati; alcuni verranno allontanati 

Dare il massimoDare il massimo
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perché incapaci di attenersi alla disciplina 

della scuola; altri preferiranno semplicemente 

tornare a casa.

– Lo vedremo – bisbigliò Pam. Poi guardò le 

amiche, e nei loro occhi trovò la conferma di 

ciò che sentiva dentro di sé: anche se non 

era certo così che avevano immaginato il loro 

primo giorno alla Stars Academy, nessuna di 

loro avrebbe mollato. Ne era sicura.

Dare il massimoDare il massimo
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