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Colette

ABILITÀ: è specializza-

ta in consigli per l’outfit 

perfetto per un’indagi-

ne ma anche per il pri-

mo appuntamento!

MOTTO: un mistero non 

è tale senza un pizzico 

di batticuore!

Colette

Paulina

ABILITÀ: quando per 
sbloccare un’indagine 
serve un computer lei 
è pronta a entrare in 
azione!

MOTTO: se mi date un 
portatile vi risolverò il 
caso, garantito!

Paulina

Violet

ABILITÀ: ha sempre 

l’intuizione giusta al 

momento giusto... 

Soprattutto se prima 

ha fatto un pisolino!

MOTTO: quando un 

caso sembra irrisolvi-

bile… prova a cambiare 

punto di vista!

momento giusto... 
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Nicky

Abilità: inseguimenti a piedi, in bici, di cor-sa, a nuoto, sugli sci… insomma, nessuno le sfugge!
Motto: scattiamo sul caso alla velocità della luce!

Nicky

Pamela

ABILITÀ: con la sua 

parlantina travolgente 

riesce a ottenere infor-

mazioni da chiunque!

MOTTO: i misteri sono 

come i bignè: hanno un 

cuore da scoprire!

Pamela

.........

ABILITÀ: ........................
........................................
........................................
........................................

MOTTO: ......................
.......................................
..........................................
..........................................

Vuoi essere una Detective del cu� e?
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7

UNA SOFFITTA 
COLORATA

Vicolo delle Margherite era una viuzza di 
palazzine basse ben nota 
agli abitanti dell’Isola delle Balene. 
E se quella stradina era 
nel cuore di tut-
ti gli isolani, non era 
solo perché con i suoi 
ciottoli, 
le facciate ricoperte 
d’edera e le � oriere 
rigogliose era un luogo perfetto per 
le passeggiate, ma anche per un motivo... 
davvero molto GOLOSO!

,
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Proprio lì, infatti, sorgeva un locale amatissi-
mo dai veri appassionati di dolci: la mitica 
Pasticceria Daisy!
Anche quel giorno, i clienti affollavano la gra-
ziosa saletta profumata di zucchero e vaniglia. 
Tra un sorso di tè e un assaggio di crostata, 
non immaginavano certo che qualche 
piano più su ci fosse ancora più movimento 
che nella cucina in cui Tamara continuava a 
sfornare PASTICCINI e biscotti...
Nella sof� tta in cima alla palazzina azzurra, 
infatti, le Tea Sisters erano impegnate in gran-
di lavori di ristrutturazione!
– Ecco fatto! – dichiarò orgogliosa Violet men-
tre appendeva una fotografia al muro. 
Alle sue spalle Pamela si assicurò che la corni-
ce fosse dritta, quindi confermò: – Perfetta!
– Sapete che cosa potremmo fare? – 

UNA SOFFITTA COLORATA
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99

suggerì Nicky studiando la parete. – Appende-
re una foto ogni volta che riusciamo 
a risolvere un caso!
A quelle parole, Violet sorrise: – Un caso... 
ma ci pensate? Stiamo davvero aprendo 
un’AGENZIA INVESTIGATIVA! 
Ancora non riesco a crederci!
– Non apriremo un bel niente, se prima non 
mi aiutate a sistemare questi! – scherzò 

UNA SOFFITTA COLORATA

COSÌ È 
PERFETTA!

CHE EMOZIONE!

GIÀ!
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Colette, avanzando 
con tanti cuscini tra le braccia.

– Eccoci! Detective trasporta-
cuscini in ARRIVO!  – 
esclamò Pamela, correndo  
in suo aiuto.
Una volta sistemati anche 

i cuscini, le ragazze si guar-
darono attorno soddisfatte, 

stanche ma FELICI.
Solo qualche giorno 
prima quella era la 
SOFFITTA in cui 

Tamara teneva vecchie scatole dimenticate, 
e adesso sembrava un posto tutto nuovo!
Le pareti erano tinteggiate di fresco e le tendi-
ne e i fiori rallegravano il tutto! Certo, 
c’era ancora qualche scatolone da svuotare e PIRIPIRIPì! P I R I P I R I P ì ! !  PIRIPIRIPì!!!

UNA SOFFITTA COLORATA

AI
UT

O!
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qualche angolo da sistemare, ma quello spazio 
cominciava a somigliare all’AGENZIA 
INVESTIGATIVA che le Tea Sisters 
avevano immaginato insieme... iniziava 
a somigliare a loro!
Dal PORTATILE aperto 
sulla scrivania proveniva una 
canzone che faceva venire 
voglia di BALLARE... 
Un sogno che ti 
aspetta troverai...
– Un sogno se lo insegui avvererai! – prosegui-
rono le ragazze cantando a squarciagola, per 
poi scoppiare a RIDERE .
In quel momento, il timer del telefono di 
Pamela iniziò a trillare.

PIRIPIRIPì! P I R I P I R I P ì ! !  PIRIPIRIPì!!!

UNA SOFFITTA COLORATA

BALLARE...
Un sogno che ti 
aspetta troverai...

Un sogno se lo insegui avvererai!
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– Scusate, devo correre giù! – esclamò la 
ragazza balzando in piedi.
– Ehi, ma dove vai? – chiese Nicky perplessa.
– Lo scoprirete tra poco... torno subito! – 
promise Pamela con un SORRISO, mentre 
usciva di corsa dalla sof� tta.
E Pam non mentiva, perché fece ritorno poco 
dopo... insieme a una sorpresa!
– Wow! Li hai preparati tu? – sorrise Colette, 
ammirando il vassoio di muffin portato 
dall’amica. 
Pamela annuì: – È una nuova ricetta che ho 
inventato insieme a Tamara. Li abbiamo 
preparati prima e ho impostato il timer del 
telefono per ricordarmi di sfornarli!
– Hanno un bell’aspetto! – esclamò Paulina.
– Sembrano tutti uguali, ma ciascuno nascon-
de al suo interno un ripieno diverso... – 

UNA SOFFITTA COLORATA
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spiegò Pamela. – È per questo che li 
ho chiamati Muffin del Mistero!
– Un mistero da risolvere... 
subito! – rise Nicky, addentando-
ne uno. – Mmm... Nocciola!
– Fragola! – le fece eco 
Paulina dopo averne 
assaggiato un altro.
– Vaniglia! – rivelò Violet.
Pamela proseguì: – Ho pensato che 
dovessimo FESTEGGIARE con un 
dolcetto... In fondo se quel pomeriggio non 
fossimo venute qui alla pasticceria 
forse non avremmo mai risolto il nostro 
primo caso!
– E ora non saremmo qui a mangiare muf� n in 
un’AGENZIA INVESTIGATIVA  
tutta nostra! – annuì Colette.

UNA SOFFITTA COLORATA

SORPRESA!
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Le Tea Sisters si scambiarono uno SGUARDO 
d’intesa e rimasero così, sedute insieme in 
quella SOFFITTA piena di profumi 
e colori, a ripensare a come la storia che le 
aveva portate � n lì era iniziata...

UNA SOFFITTA COLORATA

VI

 R
IC

OR
DA

TE C
OM’È INIZIATA?

CERTO!

566-5617-6 int. 007-138.indd   14 14/02/17   16:09



In Vicolo delle Margherite c’è una palazzina 
che profuma di zucchero e vaniglia, e in cima 
a quella palazzina una soffitta in cui si 
ritrovano cinque amiche speciali... cinque 
ragazze convinte che non esista domanda che 
non abbia risposta, non ci sia mistero che 
non possa essere risolto, né cuore spezzato 
che non possa essere riparato!
Sono le DETECTIVE DEL CUORE! 
E questi sono i loro segreti!

In Vicolo delle Margherite c’è una palazzina In Vicolo delle Margherite c’è una palazzina 

non possa essere risolto, né cuore spezzato 
non abbia risposta, non ci sia mistero che 
non possa essere risolto, né cuore spezzato 
che non possa essere riparato!
Sono le 
E questi sono i loro segreti!

I SEGRETI DELLE 

Diventare... Detective del Cuore!

DETECTIVE 
DEL CUORE

I SEGRETI
DELLE 
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BENVENUTA 
NELL’AGENZIA DELLE 

DETECTIVE DEL CUORE!
Cara amica,
ti diamo il benvenuto nella nostra agenzia: 
siamo felici che tu sia venuta a trovarci!
Qui, tra cuscini colorati, muffin deliziosi 
e tanti faldoni che raccolgono indizi e ricordi 
speciali, ci mettiamo al lavoro per risolvere 
i casi più intricati!
DI CHE COSA CI OCCUPIAMO? 
Di misteri del cuore!
QUAL È IL NOSTRO OBIETTIVO? 
Aiutare vecchi e nuovi amici a risolvere anche 
le situazioni che sembrano... impossibili!
QUALI SONO I NOSTRI CASI PREFERITI? 
Quelli che fanno battere forte il cuore!

Noi siamo le DETECTIVE DEL CUORE e non 
vediamo l’ora di mostrarti gli angoli più nascosti 
della nostra agenzia e di svelarti i nostri piccoli 
segreti! Così anche tu potrai diventare... 
una perfetta Detective del Cuore!

    Le tue Tea Sisters...
                           DETECTIVE DEL CUORE!

NOI SIAMO LE

NELL’AGENZIA DELLE 
DETECTIVE DEL CUORE!
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BENVENUTA!E Q
UESTA È LA

NO
STRA AGENZIA!

NOI SIAMO LE

DETE
CTIV

E DEL CUORE!
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UN BLOC-NOTES DA SFOGLIARE 
CON LO SGUARDO!

Questa è la parete dove conservia-

mo i ricordi più belli... ma anche 

tutti gli indizi e le informazioni 

utili nelle nostre indagini: 

CARTINE, IDENTIKIT, FOTOGRAFIE.
Insomma, questa parete è come 

un grande bloc-notes... da 

SFOGLIARE TUTTO IN UNA VOLTA, 

con un semplice sguardo!

Com’era questa 

soffi tta...

Com’è

adesso
! :-)
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COSE DA FARE:

• Rispondere alle e-mail   

   e alle lettere
• Sistemare gli ultimi 

  indizi nell’archivio

• Stampare altri biglietti   

  da visita
• Andare a caccia 

  di misteri!
• Sorridere :-)

Con la 

mitica Tea!

La cartina 

dell’Isola 

delle Balene è 

indispensabile!

L’orario dei traghetti, 

sempre utile! Foto ricordo del nostro PRIMO CASO!
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