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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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AspettAndo 
un nuovo mistero

Era un sabato mattina e le Tea Sisters aveva-
no deciso di iniziarlo con un appuntamento 
speciale alla Pasticceria Daisy: muffin 
e spremuta d’arancia erano quello che ci 
voleva per dare il giusto avvio a una nuova 
giornata da... Detective del Cuore !
Una volta terminata la colazione le ragazze 
salutarono Tamara, la loro amica pasticcera, 
e salirono fino alla soffitta in cima 
alla palazzina di Vicolo delle Margherite. 
Era quella la sede della loro agenzia, 
dove avrebbero aspettato che un nuovo 
‘Mistero del cuore’ bussasse alla porta!
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 Nell’attesa, le cinque amiche si misero a 
riordinare la stanza, canticchiando 
la canzone che aveva scelto Violet e che 
si diffondeva per tutta la soffitta attraverso 
una cassa posizionata sul davanzale 
della finestra.
– Avete sentito anche voi? – domandò 
Colette, smettendo per un attimo di allineare 
i romanzi gialli sistemati nella piccola 
libreria dell’agenzia. – Per caso è arrivata una
e-mail? Mi è sembrato di sentire il TRILLO 
di un messaggio in arrivo!

AspettAndo un nuovo mistero

Avete sentito?
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A quelle parole, Nicky smise di ripulire 
la bacheca su cui erano ancora appuntati 
i dettagli dell’ultima indagine e gettò un oc-
chio allo schermo del portatile sulla 
scrivania: – No, direi di no, non mi pare 
che ci sia nessuna nuova e-mail...
– E abbiamo controllato la 
cassetta delle lettere 
prima di salire, vero? – 
incalzò Colette.
– Sì – la rassicurò Pauli-
na. – Non è arrivata 
nessuna lettera.
Le Tea Sisters si guardarono per 
un attimo in silenzio senza dire nulla. 
Non c’era nient’altro da fare, se non... 
continuare ad aspettare!
– Che profumino... – osservò allegra 
Pamela, avvicinandosi alla finestra mentre 
sistemava i cuscini. – Credo proprio che 

AspettAndo un nuovo mistero
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Tamara abbia preparato 
i suoi famosi biscottini 

alla cannella!
– Questo è uno dei van-
taggi nell’avere la nostra 
agenzia nella stessa 
palazzina in cui si trova 
anche la migliore 
pasticceria di tutta 
l’isola: sappiamo 
sempre quando vengo-
no sfornati i dolci! – 
scherzò Nicky. 
– Fermefermeferme! –
 si intromise Colette. 
– Qualcuno ha bussato 

alla porta!
– Ti sbagli – rispose 

Paulina, guardando attra-
verso lo spioncino. 

AspettAndo un nuovo mistero

Ch
e p

ro
fumino!
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– Non c’è nessuno: devi esserti confusa 
con qualche altro rumore, Cocò.
Pamela ridacchiò: – Qualcosa mi dice che 
una di noi non sta più nella pelle dalla voglia 
di avere un nuovo caso da risolvere!
– Hai ragione! È così divertente indagare 
tutte insieme... – ammise Colette. – Soprat-
tutto sui misteri che fanno battere forte il 

cuore!
Violet le sorrise: – Dobbiamo solo avere 
pazienza: sono strasicura che presto qualcu-
no avrà bisogno di cinque detective in gamba 
come noi!
Ma Colette esclamò: – Uh! Avete sentito? 
C’è qualcuno alla porta!
Pamela SORRISE: – Cocò, la tua immagi-
nazione ti sta giocando un altro scherzet...
Ma prima che la ragazza terminasse la frase, 
un TOC TOC deciso risuonò 
nella stanza.

AspettAndo un nuovo mistero
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– Ve l’avevo detto! Questa volta la mia 

fantasia non c’entra nulla! – dichiarò 
soddisfatta Colette, precipitandosi a spalanca-
re la porta seguita dalle amiche.
– Ciao, mi chiamo Katie... – disse con 
un filo di voce la ragazza che si trovarono 
di fronte.

AspettAndo un nuovo mistero

Benv
enutA!

    piACere di    ConosCerti!

sono
 KAtie!
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Poi mostrò loro uno dei biglietti 
da visita che le Tea Sisters avevano lasciato 
sul bancone del locale di Tamara per farsi 
conoscere. 
– Siete voi le 
Detective 
del Cuore, 
vero?
Le Tea Sisters 
si scambiarono 
un’occhiata complice. 
Poi fu Paulina a rispondere: – Esatto!

AspettAndo un nuovo mistero

E... TI STAVAMO PROPRIO 

ASPETTANDO!

Detective del Cuore Per noi
MISTERO

fa rima con
CUORE!Ci trovi in Vicolo delle Margherite!
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 del Cuore !
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CHE COSA TI OCCORRE: 
• un cartoncino formato A4 (è la misura dei fogli 
che si usano nelle stampanti di casa!) • 10 fogli bianchi 
formato A4 • forbici • un elastico per capelli

IL TACCUINO DELLA 

PERFETTA 
DETECTIVE!
Con un taccu ino cos ì 

nessun appunto 
ti  sfuggirà p iù!

Piega a metà il cartoncino 
per il lato più lungo 
e ritaglialo con attenzione 
lungo la piega.

y 1

Prendi una delle due metà 
ottenute e piegala di nuovo 
a metà, questa volta lungo il 
lato corto. Sarà la copertina 
del taccuino. y2

CHIEDI 
SEMPRE 

AIUTO A 
UN ADULTO!
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Ora fai lo stesso con 
i fogli bianchi: tagliali a metà 

per il lato più lungo, 
poi piega le metà ottenute 

lungo il lato corto.

Inserisci i fogli bianchi all'interno 
della copertina di cartoncino 
colorato. Infila un elastico per 
capelli lungo la piega centrale: 
li terrà fermi mentre scrivi!

Ora non ti resta che decorare la 

copertina del taccuino come più 

ti piace! Puoi disegnare tanti cuori 

e una frase a tema 'detective', oppure 

  scegliere un'illustrazione di fantasia: 

così nessuno sospetterà che il taccuino contiene 

gli appunti della tua indagine super-segreta!

UN CONSIGLIO IN PIù! Puoi creare un secondo 
taccuino per regalarlo a un'amica: investigare 
in due sarà ancora più divertente!

y3

y5

y4
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