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Elettra! Basta appoggiare
 i piedi, sporchi tutto 

il sedile!

Ma lo vedi come
 sta Roby?! 

Non riesco più
 a muovermi!

Sei una pulce, quindi
 hai bisogno

 di meno spazio.

Sei tu che
 sei enorme!

Mamma! Digli qualcosa!
Roby... Lascia 

stare tua sorella...
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e dai,
mamma!

elettra,
resisti.

siamo quasi 
arrivati...

Se avessi fatto
 sedere uno

 di noi davanti avevamo
 risolto il problema,

non credi?

Assolutamente no, 
signorina. Finché non 

arriviamo i miei modellini 
staranno vicino a me!

Questo lavoro è una 
bella opportunità, ci

permetterà di ricominciare.
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I cambiamenti
 non devono
 essere per

 forza brutti,
no?

… E poi papà lo vedrete 
spessissimo. 

Ve l’ho promesso!

Non siete emozionati?
 La città ha un sacco di 

posti nuovi e 
vi farete tanti amici!

Io ce li avevo
 già degli amici.

Lo so ragazzi 
che è stato un anno 

strano.

Però vedrete...
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… Nella 
nuova casa staremo 

benissimo!
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SECONDO
PiANO...

...TERZO QUiNTO...
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 CHE ROBA!
 DA PAURA!

Ele vai a vedere
 in camera tua, c’è 

una sorpresa per te!

Sembra di 
essere in uno

 di quei film horror
 che guarda

 sempre papà.

...

TADAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAA

KERO! 
CiAO!

Ti SONO
 MANCATA,

 EH?!
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Qui era più sporco del garage
 di papà! Così la mia mamma si è 

organizzata con la tua per 
passare prima!

secondo te 
dobbiamo

 dare una mano?

Naaah! 
Siamo più brave 
a fare le cose

 da bambini.

Peccato 
che tra

 pochi giorni 
inizi la 

scuola...

Non sei felice di 
stare in classe

 insieme? Sì... 
Però... 

Sarà tutto 
diverso.

Non è vero! 
Hai presente quando

 impari ad andare
 in bici e poi riesci 
a salire su tutte?

 È uguale!

Già...
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Elettra è una vera frana negli sport! Peccato che sua mamma 
insista per farglieli provare tutti: pallavolo, tennis, tiro con 
l’arco… Elettra colleziona una figuraccia dopo l’altra. Finché 
un giorno non assiste a un balletto di danza classica, e tutto 
cambia. Perché in fondo Elettra sa già cosa vuole fare. Deve 
solo trovare il coraggio di seguire i suoi sogni.
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