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All’ultimo piano del Palazzo Rosso 

abitano Alice e Caterina, le fondatrici 
del Club delle Pigiamiste.

Il Club ha ormai sedi in tutto il mondo, 
la  pigiamistità  ha contagiato ogni continente. 
Da Sidney a New York, da Casablanca  
a Città del Messico, da Pechino a Parigi,  
ogni domenica mattina pigiamiste e pigiamisti 
trasformano le loro camere in rifugi sicuri 
dove tutto è possibile. Rigorosamente  
in segreto. E in pigiama.
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Nel Palazzo Rosso le domeniche scorrono 
tranquille e tutto è pronto per le Grandi 
Vacanze, il periodo più pigiamista dell’anno. 

— Da venerdì iniziano le vacanze! 
Che ne dite se apriamo il Club anche il sabato 
e la domenica pomeriggio e qualche mattina 
in più? — propone Alice a Caterina e a Rocco.

— Sì, che bello! — rispondono Caterina e Rocco, 
entusiasti.



— Benissimo! Saranno delle vacanze perfette: 

sempre insieme, in casa e in pigiama! — 

conclude Alice.
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Così domenica mattina Caterina bussa tre 
volte sul muro, Alice capta il loro segnale 
segreto per dirsi che sono sveglie, batte  
sul pavimento a Rocco e corre ad aprire  
la porta di casa. Caterina è già lì, poco dopo 
anche Rocco fa capolino.

— Facciamo il nostro gioco preferito oggi? — 
chiede Caterina. 

— Sì! Le spie pigiamiste! —  
risponde Alice. – Chi 

spiamo? 



— La Gatta Bianca! — suggerisce Rocco.

— Troppo facile… Sta sempre ferma sul letto! — 

commenta Alice.

— Antonia e Orso! — propone Caterina. – Li 

vedo un po’ strani ultimamente… 

— Mmm, hai ragione, scopriamo che cosa 

nascondono… — concorda Alice.

Le spie entrano subito in azione, quando 

all’improvviso suona il campanello. 
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Dalla porta, la mamma chiama Alice. 

— Amore, c’è una sorpresa per te! 

— Qui non può entrare nessuno! 
Hai letto il cartello NON DISTURBARE, 
mamma? Siamo molto impegnati! 

— Va bene, va bene, non entro! 
Faccio entrare soltanto… tua cugina Lisa! 
Lei e gli zii sono venuti a trovarci per  
le vacanze. Vi divertirete un sacco insieme 
e dormirà in camera tua. 

La porta si apre ed entra Lisa.




