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Una nuova Una nuova 
sfidasfida

Pam chiuse gli occhi, appoggiò le dita 

sul petto per controllare meglio la 

respirazione e provò a eseguire 

l’esercizio assegnato dall’inse-

gnante di Canto.

– Mmmm… mmmmm… 
Dici che è giusto, così?
– Se senti vibrare le labbra, 

dovrebbe essere corretto –  

bisbigliò Meli accanto a lei.

– Tutto chiaro, allora: devo fare lo stesso suono 

che mi viene spontaneo quando assaggio i miei 

BISCOTTI preferiti!
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Una nuova sfidaUna nuova sfida

– No, no, no, no! – intervenne Ed, picchiettando 

per tre volte con la matita sul leggio come 

aveva visto fare all’insegnante, Maria Frey. 

Poi si portò una mano al petto e disse con aria 

ispirata: – Devi proiettare il suono in avanti! 

Come una freccia… o una catapulta, un treno 

ad alta velocità, un’auto da corsa, oppure un 

razzo supersonicooo!

Pam soffocò una risata. – Smettila di imitare 

la professoressa Frey, o finiremo nei guai!

Proprio in quel momento l’austera professoressa 

di Canto si avvicinò al gruppetto. 

– Non sento che vi state esercitando – osservò 

gelida, picchiettando per tre volte la ma-

tita sul leggio davanti a Meli, mentre gli studenti 

si affrettavano a riprendere l’esercizio.

Appena l’insegnante fu passata oltre, Pam lanciò 

un’occhiata a Colette e Violet, nella fila dietro a 
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Una nuova sfidaUna nuova sfida

lei, e la sua espressione annoiata si trasformò in 

un sorriso: non trovava il canto particolarmente 

emozionante, ma era felice di poter condi-

videre quella lezione con le amiche di sempre. 

Il rigido programma del Summer Master 

richiedeva infatti che gli 

allievi, indipendentemente 

dalla loro specialità, si 

misurassero con tutte le 

discipline dell’accademia, 

e quel pomeriggio le tre 

Tea Sisters erano impe-

gnate proprio in uno dei 

corsi ‘interclasse’ organiz-

zati a quello scopo.

Maria Frey, intanto, aveva  

continuato a camminare 

tra gli studenti.
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– No, no, no, no! Violet! – disse, fissando la 

ragazza con cipiglio severo. Poi, portando una 

mano al petto, modulò l’intensità della voce, 

facendo vibrare le corde vocali: – FUORI 
QUEL SUONO! Non tenerlo per te: 

proiettalo in avanti, come una freccia che vola 

dritta verso il pubblico! Forza, riprova!

Nell’aula calò immediatamente il silenzio.  

Violet si sentì avvampare, ma tentò timidamente 

di modulare: – Mmmmm… mmmm… 

osservò l’insegnante rivolgendosi al resto della 

classe. – Ricominciate! L’esercizio non è mai ab-

bastanza! Anche voi, laggiù in fondo… che cos’è 

questo brusio?!

Proprio in quel momento, Key Legend entrò 

precipitosamente nell’aula.

- A voi nessuno
hA detto di smettere! - 

Una nuova sfidaUna nuova sfida
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– Scusate il ritardo! Stavo lavorando a un arran-

giamento insieme al professor Meier e non mi 

sono accorto dell’ora… – si giustificò il giovane 

assistente di Composizione. – Ma ci 

tenevo particolarmente ad annunciare insieme 

alla professoressa Frey la prima esercitazione 

del corso interclasse!

Maria Frey inarcò appena un sopracciglio: 

– Bene. Visto che sei qui, direi di procedere.

Poi l’insegnante di Canto mise in bocca una del-

le caramelle per la gola che portava sempre 

con sé e, dopo una lunga pausa a effetto, parlò 

di nuovo: – Come sapete, lo scopo della Stars 

Academy è formare artisti completi, eccellenti 

in tutte le discipline e con una particolare attitu-

dine a mescolarle tra loro per dare vita a forme 

di espressione originali. È su quest’ulti-

mo aspetto che vorremmo che vi concentraste, 

Una nuova sfidaUna nuova sfida
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preparando un’esibizione interdisciplinare da 

presentare alla commissione di Musica.

A quell’annuncio, nell’aula si diffuse un sommes-

so mormoriomormorio.

Con tre secchi battiti della matita sopra la catte-

dra, Maria Frey fece calare di nuovo il silenzio.

– Sarete divisi in piccoli gruppi, indipenden-

temente dalla vostra specialità – si inserì Key 

Legend. – L’obiettivo di ciascun gruppo sarà 

mettere a punto un NUMERO ORIGINALE, 

che valorizzi i diversi talenti di tutti i suoi com-

ponenti.

– L’esibizione potrà fondere più discipline, ma 

il canto dovrà necessariamente farne parte – 

puntualizzò Maria Frey. – È tutto chiaro?
La maggior parte dei ragazzi annuì convinta, ma 

a Key Legend non sfuggì lo sguardo preoccu-

pato sul volto di Violet e di pochi altri ragazzi.

Una nuova sfidaUna nuova sfida
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– Capisco che non sia una prova semplice, e per 

certi versi possa sembrarvi una SFIDA – provò 

a rassicurarli l’assistente. – Perciò il mio consi-

glio è di non avere paura di mettervi in gioco. 

Sperimentate! Cercate di entrare in sintonia con 

i vostri compagni, mescolate i vostri talenti e 

create qualcosa di nuovo, insieme. 

– Sperimentare… Che bella sfida, vero 

Vivì? – bisbigliò 

Colette all’orec-

chio dell’amica. 

Violet era senza 

parole, e si au-

gurò con tutto 

il cuore  di ca-

pitare in grup-

po con lei o 

con Pamela. 

Che sfida!
Che sfida!

Una nuova sfidaUna nuova sfida
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Mettersi in gioco non era esattamente il suo 

forte e, anche se le altre Tea Sisters non ave-

vano proprio il suo stesso stile, collaborare con 

loro sarebbe stato sicuramente più semplice…

Più i gruppi venivano formati, però, più le sue 

speranze si affievolivano.

– Lucy, tu sarai con Meli e Colette – annunciò 

Key Legend. – Edward, con Dean e Pamela… 

Violet si guardò attorno sconfortata: chi rima-

neva? Il suo sguardo incrociò quello di Stella,  

la studentessa migliore del corso di Canto. 

– Ecco, voi due sarete l’ultima coppia – inter-

venne Maria Frey, indicandole.

Con un sospiro rassegnato, a Violet non rimase 

che raggiungere la compagna. 

Una nuova sfidaUna nuova sfida
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