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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!

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!

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!
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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!

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!

.........

ABILITÀ: ........................
........................................
........................................
........................................MOTTO: ......................

.......................................
..........................................
..........................................

Vuoi essere una Detective del Cuore?
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Un nUovo caso
Del cUore!

– Benvenuta nella nostra agenzia investigati-
va – esclamò Paulina, andando ad accendere il 
computer portatile.
– Olga, vuoi darmi la giacca? – chiese Violet 
cortese.
Ferma a pochi passi dalla porta d’ingresso, 
Olga si mordicchiò                      il labbro: 
– Ehm... no, preferisco tenerla addosso... 
– Perché? Hai freddo? – chiese Nicky, 
perplessa.
– No, perché se riesco a convincervi tra pochi 
minuti dovrete uscire per cercare Grace – 
spiegò Olga.

n ne ervosam te
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14

– Grace... ok, inizio a 
essere un po’ confusa –
 rifletté Paulina. 
– Procediamo con ordi-
ne: chi è Grace? 
Invece di rispondere, 

Olga aprì la borsa e tirò fuori un album con 
la copertina decorata da un cuoricino 
e dalla scritta ‘Best Friends’.
– Grace è la mia migliore amica – iniziò a 
spiegare la ragazza, porgendo l’album alle 
detective. – Questo è il regalo che mi ha fatto 
al mio ultimo compleanno: raccoglie le foto 
che raccontano i momenti più belli della no-
stra amicizia. Ho pensato di portarvelo: credo 
basti un’occhiata per capire quanto è forte il 
nostro legame!
– È davvero un modo originale per parlarci 
della tua amica – osservò Colette sfogliando 
le pagine. Poi, scrutando con attenzione una 

Un nUovo caso Del cUore!
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delle foto, notò: – Ehi, ma questo è il Beau-
ty Queen, il salone di bellezza della nostra 
amica Ivette!
– Esatto: io e Grace ci siamo conosciute e 
siamo diventate amiche frequentando la sua 
scuola per parrucchiere – sorrise Grace.
– Un’amicizia nata sui banchi di scuola, 
proprio come la nostra! – esclamò allora 
Pamela strizzando l’occhio alle altre.

Un nUovo caso Del cUore!

Io & Grace
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– Però... – intervenne Nicky – Però poco fa 
hai detto di essere venuta qui perché ti serve 
aiuto per cercare 
Grace... Che 
cos’è successo?
Olga sospirò, 
prese un fogliet-
to ripiegato dal-
la tasca e glielo 
porse: – Ieri 
Grace è andata 
via senza preavviso, lasciando solo questo...
Con aria triste, la ragazza raccontò qualche 
dettaglio in più. 
Dopo essersi conosciute e aver scoperto 
di avere tante cose in comune, lei e Grace 
avevano deciso di condividere un piccolo 
appartamento non lontano dalla scuola per 
parrucchieri: erano stati mesi divertenti e 
spensierati, durante i quali le due avevano 

Un nUovo caso Del cUore!

Sono troppo delusa, 

parto per qualche giorno

perché ho bisogno 
di starmene un po’ 

per conto mio!

                Grace
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accumulato i ricordi raccolti nel diario mo-
strato poco prima, e condiviso il sogno di 
aprire, un giorno, un salone di bellezza!
Poi, però, era successo qualcosa che aveva 
incrinato quell’amicizia così speciale...
– Qualche settimana fa la bici di Grace ha 
avuto un problema ai freni, così lei l’ha porta-
ta alla ciclofficina dell’isola – spiegò Olga. 
– Lì ha conosciuto Pablo, uno dei ragazzi che 
si occupa delle riparazioni... e si è presa subi-
to una cotta per lui!
Pamela strizzò l’occhio alle amiche: forse 
iniziava a capire cos’era successo!
– Lasciami indovinare – disse Pamela. – Da 
quando ha incontrato Pablo, Grace ha tra-
scorso molto più tempo con lui che con te...
Olga annuì: – Credetemi, io ho cercato di 
essere comprensiva, però quando mi ha dato 
buca alla sfilata ci sono rimasta davvero 
malissimo!

Un nUovo caso Del cUore!
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– La sfilata?!? – domandò Violet.
– Vedete... – rispose Olga. – Ci piace moltissi-
mo lavorare insieme... o, almeno, ci piaceva!
Ecco come erano andate le cose: la domenica 
precedente le due amiche avrebbero dovuto 
partecipare a una sfilata dedicata alla moda 
per capelli, occupandosi della stessa modella. 
Olga si sarebbe concentrata sul taglio e Grace 
sulla colorazione, la sua passione. 

Un nUovo caso Del cUore!

ma dov’è?

È tardi!
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Solo che, senza alcun preavviso, Grace non 
si era presentata all’appuntamento, lasciando 
Olga da sola e impedendole di far sfilare la 
loro modella!
– Quella sera ho scoperto che non era venu-
ta perché, dopo aver incontrato Pablo, si era 
dimenticata del nostro impegno! – concluse 
Olga. – A quel punto io mi sono davvero 
arrabbiata e abbiamo litigato, perché le ho 
detto che per colpa di quel ragazzo si stava 
comportando davvero male. Così le ho chie-
sto di scegliere tra Pablo e la nostra amicizia 
e... da ieri è SPArita!
– E pensi che la delusione di cui parla nel bi-
glietto sia per quello che è successo tra di voi, 
vero? – intuì Colette.
– Proprio così. Io so di avere esagerato e 
penso che potremmo risolvere tutto... ma lei 
tiene il telefono spento – aggiunse Olga. 
– È per questo che mi sono rivolta a voi: mi 

Un nUovo caso Del cUore!

ma dov’è?
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aiuterete a ritrovare la mia migliore amica 
e a recuperare la nostra amicizia?
Le Detective del Cuore si scambiarono 
un’occhiata d’intesa, e alla fine fu Paulina a 
comunicare a Olga la decisione presa.
– D’accordo, inizieremo subito le ricerche – 
assicurò la ragazza. – Ma abbiamo bisogno 
che tu venga con noi!

Un nUovo caso Del cUore!
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CLIEN
TE: Olga 

NOME: Olga.

SEGNI PARTICOLARI: 

è un’amica preoccupata.

PASSIONI: l’hairstyling (moda per capelli)!

PERCHÉ SI È RIVOLTA A NOI: 

vuole ritrovare Grace, la sua migliore 

amica, e riappacificarsi con lei.

Dobbiamo aiutare due amiche... a ritrovarsi!

caso accettato 
caso accettato 

Sono sempre 

    pronte ad aiutare chi 

         ne ha bisogno!

  LE DETECTIVE 

   DEL CUORE
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  Era tornato l’arcobaleno! I SEGRETI
delle gs

s

s
ss

e
e
e Detective

 del Cuore !
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I biscotti al miele di nonna 
Amélie hanno conquistato tut-
te noi! Sono veloci e facili da 
fare per un pieno di gusto ed 
energia. E sono divertenti da 
cucinare tutte insieme, per una 
merenda in allegria!

BISCOTTI al miele

INGREDIENTI: 
• 270 g di farina • 85 g di zucchero a velo 
• 75 g di burro • 1 uovo • 1 bustina di lievito 
per dolci • 2 cucchiai di miele

CHIEDI 
SEMPRE 

AIUTO A 
UN ADULTO!

Taglia il burro a pezzetti e lascialo ammorbidire, poi 
versalo in una ciotola e mescolalo con la farina, i l l ievito, 
lo zucchero a velo e l’uovo. 
Ottenuto un impasto grossolano, aggiungi il miele e la-
vora il tutto fino ad amalgamarlo bene.
Avvolgi l’ impasto con la pell icola trasparente e lascialo 
riposare in frigo per almeno mezz’ora.
Poi stendi l’impasto e ritaglia i tuoi biscotti; disponil i 
sulla teglia ricoperta di carta da forno e cuocil i in forno 
preriscaldato a 180°C per una decina di minuti. 
Quando si saranno raffreddati, se vuoi potrai spolveriz-
zarli di zucchero a velo per renderli ancora più golosi!
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