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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 cuore 
spezzato

Anche se il sabato di solito era uno dei giorni 
in cui il centro commerciale era più 
affollato, in quel momento la grande galleria 
di negozi era ancora pressoché deserta.
Ad accorgersi dello scontro tra Colette e 
la ragazza sconosciuta, così, erano state solo 
le Detective del Cuore e la commessa della 
cartoleria.
– State bene? – chiese la signora precipi-
tandosi sulla soglia del negozio.
– Non si preoccupi, non è successo nulla, non 
ci siamo fatte nemmeno un graffio! – 
si affrettò a rassicurarla Colette. 
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Era sicura che la ragazza con cui si era 
appena scontrata si sentisse già abbastanza 
in difficoltà per le lacrime versate 
e non voleva che le domande della commessa 
la mettessero ancora di più a disagio.
Quando furono di nuovo sole, però, Colette 
tornò gentilmente alla carica con la 
sconosciuta appena incontrata.
– Io capisco che non ti vada di confidarti 
con cinque ragazze che non conosci – 
disse. – Però noi non ce la sentiamo proprio 
di lasciarti qui da sola...
– Ho un’idea! – si inserì Pam. – Perché non 
ci prendiamo un bicchiere di tè freddo in 
quel chioschetto là in fondo e poi andiamo 
a sederci tutte insieme su una panchina? 
– Mi sembra geniale, Pam! – esclamò Nicky.  
Quell’offerta sembrò convincere anche la 
ragazza sconosciuta: – Ok , ci sto... 
Io mi chiamo Isabel.

un cuore spezzato
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– Piacere di conoscerti, Isabel – rispose 
Pamela, incamminandosi. – Ci siamo 
incontrate in un modo un po’ curioso, ma 
vedrai che adesso le cose fileranno lisce!
E Pamela aveva ragione, perché già dopo 
pochi minuti trascorsi a chiacchierare 
del più e del meno, la tristezza iniziò ad 
abbandonare il volto di Isabel per far posto 
a un timido SORRISO.
– Siete state davvero gentili! – le ringraziò 
la ragazza. – Questa giornata era iniziata 
decisamente male, ma conoscere voi l’ha fatta 
già migliorare, almeno un pochino...
– Le giornate storte capitano a tutti – osservò 
Violet. – Ma a volte anche una giornata che 
inizia con una lacrima può finire con un 
sorriso.
– Hai ragione – ammise Isabel. – In effetti 
siete riuscite a tirarmi su di mora-
le... E non era per nulla facile.

un cuore spezzato

buonoquesTo Tè!
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Rotto il ghiaccio, Isabel decise di 
confidarsi con le nuove amiche e di raccon-
tare loro che cosa l’aveva portata al centro 
commerciale quella mattina. 
– Sono andata in cartoleria per restituire 
un carillon che ho comprato qualche 
giorno fa come regalo di compleanno per 

un cuore spezzato

buonoquesTo Tè!

hai a
vuTo

un'oTTim
a iDea!

racc
onTaci

TuTTo!

già!
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una delle mie migliori amiche... – iniziò 
a raccontare la ragazza.

– Capisco. Hai avuto 
paura che non le 
sarebbe piaciuto? – 
le domandò Paulina.
– No, anzi, quando 
l'ho comprato ero 
CERTISSIMA che le 
sarebbe piaciuto molto –
confermò Isabel. 
Nicky aggrottò 
le sopracciglia: 

– E allora come mai 
lo volevi restituire? 

– Perché ho saputo che 
ha ORGANIZZATO 

una festa di compleanno, 
ma non mi ha invitata –  rivelò Isabel con un 
filo di voce. – È la prima volta che succede 

un cuore spezzato

le pia
cerà!
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da quando ci conosciamo. Quindi, forse, 
non siamo più amiche... 
A quel punto le Detective del Cuore 
si scambiarono un’occhiata preoccupata. 
Ecco svelato il vero motivo delle lacrime 
che avevano visto poco prima... 

un cuore spezzato

Un CUOrE 
spezzato!
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