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

PamelaPamela

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. 

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…

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? 

566-8244-1 Int.001-008.indd   4566-8244-1 Int.001-008.indd   4 10/12/21   15:3810/12/21   15:38



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

PaulinaPaulina

NickyNicky

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! 

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?
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Benvenuti allaBenvenuti alla
Stars Academy!Stars Academy!

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! 
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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!

566-8244-1 Int.001-008.indd   7566-8244-1 Int.001-008.indd   7 10/12/21   15:3810/12/21   15:38



1818

BastaBasta
chiacchiere!chiacchiere!

Tu-turutu... Tu-turutu... Uuuh, aaah...

– Che cos’è questo rumore?! – bofonchiò 

Colette, tirandosi il cuscino sulla testa. 

Senza aprire gli occhi, Pam allungò un braccio da 

sotto il lenzuolo e si mise a tastare il comodino. 

Tu-turutu... Tu-turutu... Uuuh, aaah...

Finalmente riuscì ad afferrare il cellulare e a 

farlo smettere di suonare.

– È solo la mia sveglia... ho messo una musica 

che mi piace! – spiegò con uno sbadiglio. 
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Basta chiacchiere!Basta chiacchiere!

– BUONGIORNO, RAGAZZE. Nel bollitore 

l’acqua è ancora calda, se volete farvi un tè –

le salutò Violet.

Pam si tirò su dal letto: 

– Vivì, ma sei già 

sveglia? Non ci 

posso credere! 

Madame ghiro 

che si sveglia 

prima di tutte!

– Pensate che sono 

al computercomputer già da 

mezz’ora – rispose l’amica.

– Hai sentito, Cocò? Dobbiamo 

preoccuparci? Chiamiamo Nicky e Paulina 

alle Azzorre per avvisarle? – commentò Pam, 

scuotendo leggermente la compagna 

ancora a letto.

Buongiorno!

Buongiorno!
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– È la magia della Stars Academy – farfugliò 

Colette. – Persino una dormigliona come Vivì 

si mette a lavorare sin dal primo mattino! 
Poi si riscosse e aggiunse: – Stai scrivendo il 

testo per il corso di Storytelling?

– No, non ho proprio tempo di pensare a quel

la storia del piccione – rispose Violet. – Prima 

devo riuscire a capire qualcosa di questo soft

ware per l’ARRANGIAMENTO delle basi musi

cali, per il corso di Tecniche audio.

– Beh, buona fortuna, allora... per queste cose 

ci vorrebbe Paulina! – commentò Pam, che si 

stava già infilando la tuta. 

Poi aggiunse trafelata: – Io adesso devo scap

pare. Se non corro subito in mensa non troverò 

più nemmeno un muffin per colazione... E ne 

ho decisamente bisogno, prima della lezione 

di danza classica!

Basta chiacchiere!Basta chiacchiere!
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– Buona giornata! Io mi riposo ancora un po’, 

oggi per fortuna inizio più tardi – mormorò in

vece Colette, tirandosi le coperte sopra la testa, 

mentre Violet riprendeva a fissare lo schermo 

con aria concentrata.

Nonostante i buoni propositi, però, Pam 

si attardò a chiacchierare con i compagni, e così 

finì col raggiungere l’aula di danza con un paio 

di minuti di ritardo. 

– Appena in tempo... – mormorò la ragazza, 

raggiungendo gli altri ballerini alla sbarra per gli 

esercizi di riscaldamento.

Carla Simons, l’insegnante, la accolse con un’oc

chiata di rimprovero. Poi iniziò come sempre 

a indicare passi da eseguire in rapidissima se

quenza, senza lasciare un attimo di respiro agli 

allievi: – Plié... Battement tendu... Jeté... e anco

ra, di nuovo, a tempo!

Basta chiacchiere!Basta chiacchiere!
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Mentre camminava per la grande sala, di tan

to in tanto commentava ad alta voce: – Non 

commettete l’errore di pensare di poter trascu

rare i fondamentali della danza classica. Stars 

Academy significa che dovete essere al livello 

di vere stelle, perciò mi aspetto che li 

sappiate eseguire alla perfezione! 

In quel momento Pam incrociò lo sguardo di Ed, 

un compagno di corso particolarmente simpati

co. Il ragazzo sottolineò con una smorfia buffa 

le parole di Carla Simons, e Pam riuscì solo a 

fatica a trattenere una risatina.

– Grand battement jeté... Molto bene, Tessa! Su 

quella gamba, Jen. Ed, la schiena!

Finalmente lasciarono la sbarra per passare agli 

esercizi al centro della sala.

– Sono già sfinita – sussurrò Pam a Ed, mentre 

l’insegnante dava loro le spalle per una mancia

Basta chiacchiere!Basta chiacchiere!
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ta di secondi, per dare indica

zioni al maestro accompagnato

re al pianoforte.

– Perché non sei a livello di una 

vera stella, ragazza! – rispose 

Ed, IMITANDO il tono della 

professoressa.

Basta chiacchiere!Basta chiacchiere!
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Questa volta Pam si lasciò sfuggire un risolino 

che non passò inosservato.

L’insegnante la riprese: – Pamela! È così difficile 

rimanere seria e concentrata? Non è la prima 

volta che sono costretta a richiamarti! 

se Continui Cosi, finirai 
la lezione in Corridoio!

Poi si guardò intorno e aggiunse: 

– Cerca di fare come la tua 

compagna Tessa, sempre 

attenta e seria!

Tessa rimase concentrata in 

posizione, l’avvio di una perfet

ta PIROUETTE, ma sul suo viso si 

dipinse un sorrisetto d’orgoglio.

– E adesso ricominciamo. Pirouet

te, chassé, chassé e... grand jeté! – 

scandì di nuovo l’insegnante. 

,

Basta chiacchiere!Basta chiacchiere!
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– Attenzione con quelle braccia! 

Continuate a esercitarvi su questa sequenza... 

La prossima settimana partiremo da qui per 

impostare le prese del passo a due.

Pam sospirò. Era arrivata al Summer 
Master convinta di avere un futuro come 

attrice, invece alla Stars Academy le era stata 

assegnata Danza come specialità. Proprio come 

Colette, anche lei giorno dopo giorno aveva 

imparato ad apprezzare le materie che si 

era trovata a studiare, tutte tranne... il corso di 

Danza classica tenuto da Carla Simons! 

Poteva fare del suo meglio per concentrarsi, 

poteva impegnarsi al massimo, ma l’insegnante 

avrebbe sempre avuto qualcosa da ridire, 

Pam ne era certa. 

L’impostazione rigorosa della danza classica 

in effetti non faceva per lei, che si trovava più 

Basta chiacchiere!Basta chiacchiere!
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a suo agio con passi più dinamici e molto meno 

IMPOSTATI, come quelli dell’hip hop o della 

danza jazz.

E ora che le coreografie da preparare si faceva

no via via più impegnative, le cose non 

avrebbero potuto che peggiorare...

Basta chiacchiere!Basta chiacchiere!
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