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7

GIORNI A PASSO 
DI DANZA

Quattro passi a destra e uno in avanti,
sulle mezze punte, con il mento ben alto.
Braccia tese su, su e ancora Più su.
Colette afferrò le sue scarpette da danza 
appoggiate sull’ultimo ripiano dell’armadio, 
le infi lò nella sacca che stava preparando 
e si sedette sul letto, sorridendo 
SODDISFATTA. 
Da un po’ di tempo a questa 
parte le sembrava che ogni 
suo movimento fosse parte 
di una COREOGRAFIA 
di danza classica!
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GIORNI A PASSO DI DANZA

Negli ultimi mesi il corso tenuto dal-
la professoressa Plié aveva particolarmente 
appassionato gli studenti di Topford, 
perché l’insegnante aveva affi ancato alle solite 
lezioni alcuni SEMINARI dedicati alla storia, ai 
passi e alle coreografi e dei diversi stili di danza. 
Forse, pensava Colette, era per questo motivo 

che da un po’ le pareva 
di muoversi come se 
stesse danzando...
– Cocò, sei pronta? – 
domandò Pamela pren-
dendo la borsa. – Dob-

biamo andare!

OGG
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GIORNI A PASSO DI DANZA

Colette AFFERRÒ  la sacca da ginnastica 
e, un passo dopo l’altro, continuando a seguire 
una COREOGRAFIA immaginaria, danzò 
allegra fi no a raggiungere l’amica sulla porta 
della loro stanza per iniziare una nuova 
giornata.

9

AND
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– Chissà di che argomento ci parlerà oggi la 

professoressa Plié... – si domandò Nicky 
prendendo posto nell’aula insieme ai compagni. 
– Le lezioni sulla danza HIP HOP* sono state 
le mie preferite! – esclamò subito Pamela.
– Perché poi ci siamo SCATENATI in sala 
prove! – ridacchiò Craig.
– Sono certa che sarà una lezione interessan-
tissima, come sempre! – aggiunse Violet.
Pochi minuti dopo, i ragazzi VIDERO 
soddisfatta la loro curiosità: a rispondere alle 
loro domande furono due parole scritte col 
gessetto sulla lavagna da Rosalyn Plié.
– Danza classica! – esclamò Colette entusia-
sta. La professoressa Plié, rivolta agli studenti, 
iniziò a spiegare: – La danza classica è una 
disciplina con una lunga storia, e sono certa 
che voi saprete apprezzarla! * 
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DANZA 
CLASSICA

L’A
RGOMENTO DI OGGI!

CHE
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O!

EVV
IVA

!
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Durante la lezione i ragazzi seguirono 
come sempre con interesse le spiegazioni della 
professoressa Plié. 
All’uscita dall’aula, però, fu chiaro a tutti 
che alcuni di loro erano meno entusiasti del 
solito...

GIORNI A PASSO DI DANZA

EHM
...

CHE
 SUC

CED
E?

566-4904-8_int. 007-119.indd   12 26/02/16   15:28

13

– Ragazzi, mi dite che cosa succede? – 
chiese Colette a Ron, Craig e Shen. 
I tre si scambiarono un’OCCHIATA.
– La lezione è stata bella... – disse Craig. – Ma 
studiare tutte quelle COREOGRAFIE di 
danza classica sarà noiosissimo!
– Già! – gli fece eco Shen. 
– Sarebbe stato molto più divertente fare un 
corso sulla break dance*... – rifl etté Ron 
accennando un passo di danza acrobatica. 
Colette rimase PENSIEROSA qualche 
istante e lasciò che gli amici si allontanassero 
senza ribattere.
– Cocò! Come mai non hai detto niente? – 
domandò stupita Violet avvicinandosi all’ami-
ca. – La danza classica non è per niente 
noiosa, e nessuno poteva spiegarlo ai ragazzi 
meglio di te!
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– Semplice... – rispose Colette sorri-
dendo furbetta. – Non gliel’ho spiegato a 
parole perché intendo... 

GIORNI A PASSO DI DANZA

      d
imostrarglielo
con i FATTI!!!

VEDR
ETE!
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Colette aveva un PIANO: voleva dimostrare 
ai suoi compagni che non era possibile non 
amare la danza classica. 
– Sono sicura che i nostri 
amici pensano che la danza 
classica sia noiosa solo 
perché non hanno mai visto 
un balletto! Altrimenti sa-
rebbero STRAFELICI 
di iniziare le lezioni! – spie-
gò la ragazza alle amiche 
riunite nella camera che 
divideva con Pamela.

BENVENUTI 
AL BALLETTO PARTY!

danza classica.

amici pensano che la danza 

perché non hanno mai visto 

di iniziare le lezioni! – spie-

      d
imostrarglielo
con i FATTI!!!

 - IL LAGO DEI CIGNI
 - DON CHISCIOTTE
 - LO SCHIACCIANOCI

I MIEI BALLETTI 
PREFERITI:
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ballare
che passione!

7

DIRE, FARE, BALLARE!

Rosalyn Plié aveva dedicato la propria vita a 
un’unica grande passione: la DANZA!
L’insegnante di ballo delle Tea Sisters 
infatti era cresciuta danzando, e aveva 
sempre pensato che volteggiare 
leggera a tempo di musica fosse ciò 
che più la rendeva FELICE e 
che non ci fosse nient’altro che 
l’avrebbe fatta sentire così.
Almeno fi no a quando, qualche 
anno prima, Rosalyn Plié 
non era arrivata a Topford per 
insegnare danza agli studenti.

Rosalyn Plié aveva dedicato la propria vita a 

DANZA!
L’insegnante di ballo delle Tea Sisters 
infatti era cresciuta danzando, e aveva 
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DIRE, FARE, BALLARE!

Allora, vedendo i suoi allievi allenarsi con 
passione e diventare ogni giorno più bravi, 
aveva scoperto che c’era qualcosa che la 
rendeva ancora più FELICE della danza: 
trasmettere ai ragazzi i suoi insegnamenti 
e la sua passione! Proprio perché adOrava 

insegnare, Rosalyn Plié ci 
teneva a fare in modo 

che ogni sua 
lezione fosse 

SPECIALE. 
E quella che stava per 

cominciare quel giorno, 
ne era certa, sarebbe rima-

sta a lungo nella memoria 
dei suoi studenti!
– Buongiorno, profes-

soressa Plié! – salutò 

teneva a fare in modo 

E quella che stava per 

cominciare
ne era certa, sarebbe rima-

sta a lungo nella memoria 
dei suoi studenti!
– Buongiorno

soressa Plié! – salutò 

   
    

 OPLÀ!
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 DIRE, FARE, BALLARE!

Paulina con un sorriso vedendo entrare in 
palestra l’insegnante. – Noi abbiamo già 
cominciato il RISCALDAMENTO! 
Rosalyn Plié guardò gli allievi con un 

SORRISO enigmatico, poi disse: – Oggi la 
lezione dovrà aspettare qualche altro minuto, 
perché prima ho qualcosa da dirvi.
I ragazzi si disposero ATTORNO all’inse-
gnante e la fi ssarono attenti, incuriositi 
da quelle parole.
L’insegnante iniziò a dire: – Ho pensato di 

movimentare un po’ le nostre lezio-
ni e aggiungere un pizzico di vivacità in più... 
– Ma le sue lezioni sono già divertentissime! –
intervenne Paulina, che proprio grazie all’alle-
gria coinvolgente della professoressa Plié 
aveva iniziato ad appassionarsi alla danza 
classica. 
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Rosalyn Plié SORRISE: – Grazie mille, Pauli-
na! Ma sono certa che lo diventeranno ancora 
di più se, una volta alla settimana, non sarò 
io a far lezione, ma sarete VOI a proporre e 
presentare nuovi stili di ballo! 
A quell’annuncio, la calma che fi no a quel mo-
mento aveva regnato nella palestra fu interrotta 
da esclamazioni di GIOIA e mille commenti.
La professoressa calmò i ragazzi e spiegò: 
– Dovrete organizzarvi a coppie o a gruppi 
e creare una COREOGRAFiA da mostrare 
ai compagni. Siete liberi di scegliere qualsiasi 
stile della danza: danza classica, hip hop, 
valzer, balli caraibici, tango, tip-tap...
Colette commentò sognante: – Io adoro il 
valzer! Anche per i bellissimi vestiti...
Rosalyn Plié proseguì: – Per la scelta dei passi 
e le coreografi e potrete fare ricerche 

Un mondo di balli!DIRE, FARE, BALLARE!
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Un mondo di balli!

DANZA CLASSICA: 
richiede forza, 

resistenza, 
eleganza e grazia. 

VALZER: ballo 
da sala semplice 

ed elegante che si 
danza in coppia.

BALLI CARAIBICI: 
balli di coppia dal ritmo 

allegro e vivace; compren-
dono salsa, bachata 

e merengue.

TIP-TAP: danza in cui si 
battono a ritmo la punta 
e il tacco delle scarpe, 

munito di apposite 
placche metalliche.

TANGO: danza 
di origine argentina 
che si balla a coppie 

con movimento lento 
e cadenzato.
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valzer, balli caraibici, tango, tip-tap...
Colette commentò sognante: – Io adoro il 
valzer! Anche per i bellissimi vestiti...
Rosalyn Plié proseguì: – Per la scelta dei passi 
e le coreografi e potrete fare ricerche 

Un mondo di balli!DIRE, FARE, BALLARE!
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Un mondo di balli!

DANZA CLASSICA: 
richiede forza, 

resistenza, 
eleganza e grazia. 

VALZER: ballo 
da sala semplice 

ed elegante che si 
danza in coppia.

BALLI CARAIBICI: 
balli di coppia dal ritmo 

allegro e vivace; compren-
dono salsa, bachata 

e merengue.

TIP-TAP: danza in cui si 
battono a ritmo la punta 
e il tacco delle scarpe, 

munito di apposite 
placche metalliche.

TANGO: danza 
di origine argentina 
che si balla a coppie 

con movimento lento 
e cadenzato.
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e prendere ispirazione da spettacoli di ballet-
to, fi lm o programmi tv. Ciascun gruppo, poi, 
condividerà quello che ha imparato con i com-
pagni. Che cosa ne pensate? Avete 
delle domande?
Le Tea Sisters e i loro amici si scambiarono 
un sorriso. 
– In effetti, ne abbiamo una – disse Colette 
dando voce ai pensieri di tutti. – Quando 
iniziamo... 

       
    le LEZIONI

di BALLO?

DIRE, FARE, BALLARE!
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    le LEZIONI

di BALLO?

FAR
ETE

 VOI LEZIONE!

   
   B

ELLO!

   
    

UAU!
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sfida a ritmo
di danza!
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BENTORNATI 
RAGAZZI!

Al porto dell’Isola delle Balene soffi ava un 
VENTICELLO fresco che portava con sé il 
profumo dell’autunno ormai vicino. 
Il College di Topford stava per riaprire dopo 
la lunga pausa ESTIVA e l’aliscafo guidato 
da Vanesio Settebellezze era carico di studen-
ti pronti a iniziare un nuovo, entusiasmante 
anno scolastico.
                                    – gridò Pamela balzan-
do giù dalla nave insieme alle altre Tea Sisters. 
– Ci aspettano tante belle SORPRESE!
– Sì! – fece eco Nicky, dietro di lei. – Non vedo 
l’ora di iniziare il corso di Scrittura Creativa!

– FORZA RAGAZZE!
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FORZA RAGAZZE!
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 BENTORNATI  RAGAZZI!

– E io di ricominciare le lezioni di musica – 
continuò Violet con un gran
– Ragazze... – intervenne Colette – non vi sem-
bra di dimenticare la novità più importante? 
– Ma certo! – ricordò Pamela. – Il rettore ha 
promesso che quest’anno potremo imparare a 
recitare, suonare e anche ballare!
Con un urlo di gioia, Pamela afferrò Paulina 
per una mano e insieme le due ragazze accen-
narono un buffo passo di tango.
                      Proprio così! – rise Colette. 
– Sarà un corso speciale dedicato alle discipli-
ne artistiche, musicali e dello spettacolo!
                              Ci iscriveremo tutte! – 
esclamò Nicky. 
Le ragazze esultarono all’unisono:
 

sorriso.

– Che bellezza!

– HA, HA!HA,

– URRÀ!
– URRÀ!
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continuò Violet con un gran
– Ragazze... – intervenne Colette – non vi sem-
bra di dimenticare la novità più importante? 
– Ma certo! – ricordò Pamela. – Il rettore ha 
promesso che quest’anno potremo imparare a 
recitare, suonare e anche ballare!
Con un urlo di gioia, Pamela afferrò Paulina 
per una mano e insieme le due ragazze accen-
narono un buffo passo di tango.
                      Proprio così! – rise Colette. 
– Sarà un corso speciale dedicato alle discipli-
ne artistiche, musicali e dello spettacolo!
                              Ci iscriveremo tutte! – 
esclamò Nicky. 
Le ragazze esultarono all’unisono:
 

sorriso.

– Che bellezza!

– HA, HA!HA,

– URRÀ!
– URRÀ!
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 Bentornati ragazzi!
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 BENTORNATI  RAGAZZI!

L’entusiasmo delle Tea Sisters 
attirò l’attenzione di Tanja e 

Craig, anche loro appena 
sbarcati dall’aliscafo. 
– Ciao ragazze! – le salutò 

Craig. – Ben ritrovate! Che  
 cosa FESTEGGIATE?
 – Non vediamo l’ora di 
iniziare il nuovo corso! – 
esclamò Paulina.
– Quest’anno, ragazzi, ci 
sarà da                         – 
gorgheggiò Nicky, facen-

do fi nta di avere un microfono in mano.
                            – rise Tanja. – Allora anche 
voi avete intenzione di iscrivervi al corso... Io 
non ho pensato ad altro per tutta l’estate!
Nel frattempo anche Shen si era avvicinato 

 cosa 
 – Non vediamo l’ora di 
iniziare il nuovo corso! – 
esclamò Paulina.
– Quest’anno, ragazzi, ci 

URRÀ!

URRÀ!

CANTAAARE!

– HA, HA!HA,
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al gruppetto: – Anche io mi sono 
preparato – disse, indicando il 
valigione che si 
trascinava faticosamente dietro. 
– Qui dentro ci sono tutti i più 
importanti testi teatrali degli 
ultimi cento anni... voglio fare 
bella figura al corso di recitazione!
– Uhm... Il teatro, invece, non fa proprio per 
me – intervenne Craig. 
Poi, per scherzare, afferrò Violet, coinvol-
gendola in una serie di piroette da far 
girare la testa!
Il gruppetto di amici si mise ad applaudire e a 
incitare la coppia di ballerini improvvisati che, 
con le loro vorticose evoluzioni, si avvicinava-
no pericolosamente al valigione di Shen!
Più vicino... sempre più vicino... fi nché...
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 Bentornati ragazzi!
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 BENTORNATI  RAGAZZI!

L’entusiasmo delle Tea Sisters 
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– Ciao ragazze! – le salutò 

Craig. – Ben ritrovate! Che  
 cosa FESTEGGIATE?
 – Non vediamo l’ora di 
iniziare il nuovo corso! – 
esclamò Paulina.
– Quest’anno, ragazzi, ci 
sarà da                         – 
gorgheggiò Nicky, facen-
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                            – rise Tanja. – Allora anche 
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non ho pensato ad altro per tutta l’estate!
Nel frattempo anche Shen si era avvicinato 

 cosa 
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ultimi cento anni... voglio fare 
bella figura al corso di recitazione!
– Uhm... Il teatro, invece, non fa proprio per 
me – intervenne Craig. 
Poi, per scherzare, afferrò Violet, coinvol-
gendola in una serie di piroette da far 
girare la testa!
Il gruppetto di amici si mise ad applaudire e a 
incitare la coppia di ballerini improvvisati che, 
con le loro vorticose evoluzioni, si avvicinava-
no pericolosamente al valigione di Shen!
Più vicino... sempre più vicino... fi nché...

566-1109 Int005-053.indd   11 22-09-2009   9:53:46

 Bentornati ragazzi!

566-8330-1_int235-347.indd   239566-8330-1_int235-347.indd   239 03/03/22   18:3203/03/22   18:32



240

  
 H

A,
 H

A
, 

H
A
!

   
ATTENTI!

   
OPS....

  
 A

IU
TO
!

566-1109 Int005-053.indd   12 22-09-2009   9:53:51

13

 BENTORNATI  RAGAZZI!

I due ragazzi presero in pieno la valigia e fece-
ro un capitombolo  spettacolare!
Nicky li aiutò a rialzarsi e commentò ridendo: 
– Direi che per ora la cosa più importante è 
cercare di arrivare tutti interi alla 
prima lezione!

SP PA A AT M !

   
ATTENTI!
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