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 Nina è impopolare, i compagni di classe la deridono per i difetti fisici e la sua migliore amica esce con il Nina è impopolare, i compagni di classe la deridono per i difetti fisici e la sua migliore amica esce con il
ragazzo che le piace. A causa di una distrazione, scatena le ire della bulla della scuola, che organizzaragazzo che le piace. A causa di una distrazione, scatena le ire della bulla della scuola, che organizza
uno scherzo ai suoi danni: dovrà subire finti corteggiamenti per poi essere umiliata in pubblico. Ma forseuno scherzo ai suoi danni: dovrà subire finti corteggiamenti per poi essere umiliata in pubblico. Ma forse
qualcuno fa sul serio e in queste vacanze di Natale il brutto anatroccolo potrebbe trasformarsi in cigno...qualcuno fa sul serio e in queste vacanze di Natale il brutto anatroccolo potrebbe trasformarsi in cigno...
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