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DRIIIIIIN!!!

UNA MATTINA 
PERFETTA

Come ogni MATTINA, la sveglia rosa di 
Colette SQUILLÒ alle sette e mezzo in punto. 
Pamela fu la prima ad alzarsi e, zittito il trillo, 
si avvicinò alla � nestra e scostò le tende, la-
sciando entrare qualche RAGGIO di sole. 
Colette lentamente si stropicciò gli occhi 
e salutò la compagna di stanza con 
un ‘BUONGIORNO’ che asso-
migliava molto a uno sbadiglio. 
Come ogni mattina, le ragazze 
si prepararono velocemente e 
raggiunsero Nicky, 
Paulina e Violet in mensa.
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UNA MATTINA PERFETTA

Le cinque studentesse fecero COLAZIONE 
tra chiacchiere e risate e poi si diressero verso 
l’aula nella quale si teneva la prima lezione 
della giornata. 
Come ogni MATTINA, quella era una matti-
na perfetta, in cui le piccole abitudini e i soliti 
appuntamenti si susseguivano co-
lorando la vita delle Tea Sisters e rendendola 
piena di sorrisi, allegria e amicizia!
– Il professor Show non ci ha SVELATO 
ancora nulla a proposito dello spettacolo di 
� ne corso... – fece notare Pamela percorrendo 
il corridoio insieme alle amiche. 
– Hai ragione, chissà quale testo ci proporrà di 
mettere in scena quest’anno – ri� etté Colette. 
– Guardate! Qualcosa mi dice che scopriremo 
presto che cosa ha in mente! – osservò Nicky, 
indicando con lo SGUARDO l’insegnante 
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UNA MATTINA PERFETTA

che si dirigeva verso l’aula reggendo un gran-
de scatolone dall’aspetto 
piuttosto pesante. 
Le ragazze ACCELERARONO il passo 
e insieme agli altri compagni presero posto 
in aula per la lezione.

9
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À 
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 METT

EREMO IN SCENA...

LO
 SCO

PRIREMO PRESTO!

PUFF, P
UFF!
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Appena il chiacchiericcio degli studen-
ti si fu placato, il professor Show cominciò 
a tirare fuori dallo scatolone il materiale che 
aveva portato e a disporlo sulla cattedra. 
– Sono stato in biblioteca e ho 
preso alcuni libri e � lm che conoscete bene – 
svelò il professore agli studenti perplessi. – Mi 
sono fatto dare una mano dalla vostra 
insegnante di Letteratura, la professoressa 
Rattcliff!
– Peter Pan! – esclamò Pamela scorgendo 
uno dei romanzi che aveva riletto più volte. 
– Il mago di Oz! – le fece eco Violet. – E 

Pippi Calzelunghe, Romeo e Giulietta...  
– Ci sono anche i dvd delle versioni musical 
dei Tre moschettieri e di Mary Poppins – 
osservò Colette contenta. E poi continuò: 
– Ma come mai li ha portati qui, professore?

Appena il 

UNA MATTINA PERFETTA
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Robert Show SORRISE: 
– Servono per lo spettacolo 
che metteremo in scena 
alla � ne del semestre!
– Per mille bielle sbiellate, 
tutti insieme??? – esclamò 
perplessa Pamela, facendo 
scoppiare tutti a ridere.
Poi gli studenti si fecero 
nuovamente attenti 
e silenziosi, mentre il 
professore spiegava il 
progetto: – Per il nostro 
spettacolo di � ne anno, 
OGNUNO DI VOI 
dovrà portare sul palco 
una scena tratta da un 
libro o da un film.

Mary Poppins

Mago di Oz

                Romeo e Giulietta
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– Un libro o un � lm scelti da noi? – chiese 
allora Craig. 
– CERTO! – annuì Show. – Vi dividerete in 
gruppi, sceglierete le parti che più vi piacciono 
e le metterete in scena!
Violet commentò PENSIEROSA: – Io non so 
se ce la farò... 
– Non ti preoccupare, avrete tutto il tempo per 

prepararvi – disse l’insegnante con tono 
rassicurante – Lo spettacolo andrà in scena 
alla � ne del corso.
Violet allora ARROSSÌ e rispose con un 
grande sorriso: – Intendevo dire che non so 
se ce la farò a scegliere la mia scena preferita... 

UNA MATTINA PERFETTA

... ci sono cosI tanti 

Libri e fiLm che amo!!!
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7

Sull’Isola delle Balene il cielo era limpido 
e le GIORNATE iniziavano ad allungarsi. 
Quello era uno dei periodi dell’anno preferiti 
dalle Tea Sisters e dai loro amici: le lezioni 
e gli esami di fine corso al College 
di Topford erano terminati, 
ma mancavano ancora alcune 
settimane alla partenza 
degli studenti per le 
vacanze estive.
– Non vedo l’ora 
di tornare in PERÙ 
e rivedere la mia 

Tempo di mare! 
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Tempo di mare!

sorellina Maria – sospirò 
Paulina, raggiungendo con 
le amiche i compagni di 
corso che si erano riuniti nel 

giardino del college.
– Ti capisco! – esclamò 
Pam. – I miei fratelli 
non fanno che chiedermi 

quando tornerò a casa! 
Colette propose: – Nel frattempo, direi di 
goderci al massimo queste giornate primaverili 
piene di SOLE!
– Che ne dite di fare una gita? – propose Ron.
– Sì, ma non una gita qualunque: una gita al 
mare! – concordò Pam. – E, ovviamente, 
faremo anche un picnic sulla spiaggia! 
– E poi una partita di BEACH VOLLEY – 
aggiunse Nicky. – O a racchettoni!

è 
ar

rivata l’
estate!

Ottima idea!
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Tempo di mare!

Violet annuì: – Così potremo approfittarne 
anche per rilassarci un po’, magari sten-
dendoci sotto l’ombrellone a leggere un bel 

romanzo…
– … O l’ultimo numero di Topogue! – conclu-
se Colette strizzando l’OCCHIO alle amiche. 
– Allora è deciso – disse Vik. – Domani si va al 

MARE! 

FacciamO una gita al mare!Ottima idea!

FantasticO!
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Tempo di mare!

Il giorno dopo, gli studenti pre-
pararono gli zaini e le ceste da 
picnic, montarono in sella 

alle bici e raggiunsero la 
Spiaggia delle Tartarughe.
– Quanto mi piace il pro-
fumo salato del mare – 

sussurrò Elly respirando la 

BREZZA MARINA 
a pieni polmoni. 
– Mi ricorda i po-

meriggi sulla terraz-
za di mia nonna!

In quell’istante, Craig tirò fuori il pallone dallo 
zaino e cominciò a palleggiare 

come un calciatore professionista: – Ehi, Shen, 
ti va di fare DUE PASSAGGI?

PrO
nti

?
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Tempo di mare!

– Veramente, io avevo portato... questo! – ri-
spose il ragazzo tirando fuori dallo zaino un 

AQUILONE VARIOPINTO e montan-
done gli ultimi pezzi. – È da tanto che non ne 
uso uno, chissà se sono ancora capace!
– Ma certo che lo sei! – lo incoraggiò Pam. 
– Forza, fallo volare!

vOrrei FarlO vOlare!

Fac
cia

mO due Passaggi?
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Tempo di mare!

Il ragazzo non se lo fece ripetere due volte: 
iniziò a correre lungo il bagnasciuga 
fino a quando l’aquilone non riuscì a catturare 
il vento giusto e… SI ALZÒ IN VOLO!
Ron, schermandosi gli occhi con una mano, 
guardò l’aquilone volteggiare nel cielo e gridò: 
        
 
Pamela, invece, rincorse l’amico e si mise a 
incitarlo: – Bravo, Shen! Mandalo su, su, su…

FINO ALLE

NUVOLE!

 – FUNZIONAAA! 

12
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Sull’Isola delle Balene era arrivato giugno, che 
aveva portato con sé un SOLE CALDO e 
tante novità che sapevano già di estate. 
Anche se erano ancora impegnati con lo studio 
e le lezioni al College di Topford, le Tea Sisters 
e i loro amici avevano iniziato ad appro� tta-
re dei pomeriggi sempre più lunghi per passeg-
giare sulla spiaggia o fare gite 
in bicicletta.
E con l’avvicinarsi della � ne
dei corsi, anche le lezioni 
qualche volta diventavano 
un po’ SPECIALI...

SORPRESE
DI INIZIO ESTATE
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Quella mattina, quando arrivarono in palestra 
per la lezione di danza, gli studenti scopri-
rono che la professoressa Plié aveva una sor-
presa per loro. 
– Come vedete, ho portato un nuovo impianto 
stereo – annunciò l’insegnante.
– Oh, oh! Signi� ca che dobbiamo sostituire 
l’altro perché non funziona più? – chiese 
Shen.
La professoressa scosse la testa sorridendo: 
– No, non PREOCCUPATEVI, funzionano 
benissimo tutti e due... e tra poco ne avrete 
la prova!
Di fronte agli SGUARDI incuriositi degli 
studenti, l’insegnante non riuscì a trattenere 
una risatina: – Oggi ci serviranno entrambi, 
perché ho deciso che ci dedicheremo a una 
maratona d’improvvisazione!
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Subito Colette batté le mani commentando 
contenta: – SÌÌÌ! MI PIACE!
– Io non sono certa di aver capito – intervenne 
invece Paulina con aria dubbiosa. – Che cosa 
dobbiamo fare esattamente?
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Quella mattina, quando arrivarono in palestra 
per la lezione di danza, gli studenti scopri-
rono che la professoressa Plié aveva una sor-
presa per loro. 
– Come vedete, ho portato un nuovo impianto 
stereo – annunciò l’insegnante.
– Oh, oh! Signi� ca che dobbiamo sostituire 
l’altro perché non funziona più? – chiese 
Shen.
La professoressa scosse la testa sorridendo: 
– No, non PREOCCUPATEVI, funzionano 
benissimo tutti e due... e tra poco ne avrete 
la prova!
Di fronte agli SGUARDI incuriositi degli 
studenti, l’insegnante non riuscì a trattenere 
una risatina: – Oggi ci serviranno entrambi, 
perché ho deciso che ci dedicheremo a una 
maratona d’improvvisazione!
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Subito Colette batté le mani commentando 
contenta: – SÌÌÌ! MI PIACE!
– Io non sono certa di aver capito – intervenne 
invece Paulina con aria dubbiosa. – Che cosa 
dobbiamo fare esattamente?
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La professoressa spiegò: – Inizieremo a balla-
re su un brano musicale, poi a un certo punto 
interromperò la musica sul primo stereo e 
ne farò partire un’altra, di genere diverso, sul 
secondo. Voi dovrete IMPROVVISARE dei passi 
di danza adatti ai diversi brani!
Così, in men che non si dica, le Tea Sisters e i 
loro compagni si ritrovarono a inventare pic-
cole coreografie, passando in pochi minuti 
da un brano di musica classica a uno rock, dal 
jazz all’hip-hop!
Mentre i ragazzi erano impegnati a ballare, 
all’improvviso dall’altoparlante nell’angolo 
della sala venne diffuso un annuncio. 
La professoressa abbassò il volume dello ste-
reo e tutti si misero attentamente in ascolto.
– Cari studenti, spero che tutte le vostre le-
zioni procedano bene. Ho una comunicazione 
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La professoressa spiegò: – Inizieremo a balla-
re su un brano musicale, poi a un certo punto 
interromperò la musica sul primo stereo e 
ne farò partire un’altra, di genere diverso, sul 
secondo. Voi dovrete IMPROVVISARE dei passi 
di danza adatti ai diversi brani!
Così, in men che non si dica, le Tea Sisters e i 
loro compagni si ritrovarono a inventare pic-
cole coreografie, passando in pochi minuti 
da un brano di musica classica a uno rock, dal 
jazz all’hip-hop!
Mentre i ragazzi erano impegnati a ballare, 
all’improvviso dall’altoparlante nell’angolo 
della sala venne diffuso un annuncio. 
La professoressa abbassò il volume dello ste-
reo e tutti si misero attentamente in ascolto.
– Cari studenti, spero che tutte le vostre le-
zioni procedano bene. Ho una comunicazione 
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importante per voi – scandì la voce del rettore 
De Topis. – Siete tutti convocati in Aula Ma-
gna questo pomeriggio alle quattro, non posso 
anticiparvi nulla ma vi prego di essere puntua-
li, MI RACCOMANDO!
– Chissà di che cosa si tratta... – si domandò 
Nicky ad alta voce. 
Paulina fece spallucce: – Non ne ho idea, ma 
ho la sensazione che per oggi...
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UNA NOTIZIA
INASPETTATA

Quando le Tea Sisters arrivarono in Aula Ma-
gna, pochi minuti prima dell’orario stabilito, la 
trovarono già affollata.
– Guardate, ci sono anche gli insegnanti! – fece 
notare Violet vedendo tutti i professori seduti 
in prima � la.
– Per mille bielle sbiellate, allora si tratta di 
qualcosa che riguarda anche loro! – commentò 
Pamela. 
– Non riesco davvero a immaginare che cosa 
possa essere... – commentò Violet mentre pren-
deva posto insieme alle amiche.
– Nemmeno io, Vivì. In ogni caso, credo che la 
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