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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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12

un caso 
di tiMidezza

acuta

Subito dopo essersi presentate, le giovani 
investigatrici invitarono Alice a entrare, 
in modo che potesse raccontare con calma 
qual era il motivo che l’aveva condotta fin lì.
– Scusate se sono piombata da voi senza 
nemmeno avvisare – disse la ragazza. – Ma 
non sapevo che cos’altro fare!
– Non devi scusarti, hai fatto benissimo 
a venire direttamente qui – assicurò Colette. 
– Non vediamo l’ora di ascoltare la tua storia 
e capire come possiamo aiutarti!
Mentre Paulina prendeva matita e taccu-
ino per annotare gli elementi più importanti 
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13

del nuovo caso, le altre 
Detective del Cuore e Alice 
presero posto sul divano 
e sui cuscini tutt’attorno.
– Non so bene da dove 
cominciare – ammise la 
ragazza, intimidita. 
– Ho deciso di rivolgermi 
a voi così all’improvviso che 
non ho avuto nemmeno il 
tempo di mettere in ordine le idee!
– Beh, parti dall’inizio! – le sorrise Paulina. 
– E se ti stai chiedendo quale sia l’inizio... 
di solito è l’elemento che per te è più impor-
tante! – le suggerì Pamela, cercando di mette-
re la ragazza a proprio agio.
– Ok, allora parto da Bruno – rispose Alice 
senza esitare. – È lui l’elemento più importan-
te... è lui il motivo per cui sono venuta qui.
– È un tuo amico? – chiese Violet.

un caso di tiMidezza acuta

parti dall’inizio!
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14

– Sì – annuì Alice, per poi scuotere vigorosa-
mente la testa e affrettarsi a correggersi: 
– Cioè, veramente non proprio...
Colette chiese: – Quindi siete amici... ma 
non siete amici?
Alice ridacchiò imbarazzata: – Ok, cerco 
di spiegarmi meglio: mi piacerebbe essere 
amica di Bruno, perché è un ragazzo molto 
carino, ma purtroppo la verità è che non 
ci siamo mai nemmeno presentati e non ci 
conosciamo molto...
– Forse non lo conosci tantissimo, però qual-
cosa di lui ti ha colpito – le sorrise Violet.
– Dove vi siete incontrati, tu e Bruno? – 
chiese Paulina.
– Ci incrociamo quasi tutti i giorni 
a scuola di musica – spiegò Alice.
– Oh, quindi non mi ero sbagliata: quelli sono 
spartiti musicali! – esclamò Violet indicando 
i fogli che facevano capolino dallo zaino 

un caso di tiMidezza acuta
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della ragazza. Poi, spostando l’attenzione 
sulla custodia rosa accanto a lei, aggiunse: 
– E lì dentro invece c’è un...
– flauto traverso – la anticipò 
Alice. – Bruno invece studia pianoforte.
Violet commentò: – Siete tutti e due musici-
sti, che bello! 

un caso di tiMidezza acuta

lì c’è il mio flauto! che bello
!

sei u
na m

usicista...
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16

Nicky esclamò: – Avete tanti interessi in 
comune... che significano tante occasioni per 
incontrarvi e parlarvi! 
– In teoria sì... – ammise Alice abbassando lo 
SGUARDO. – In pratica, anche se frequen-
tiamo la stessa scuola, non ci siamo mai detti 
nulla di più di ‘ciao’.

Un caso di timidezza acUta

Ehm... ciao...

ciao!

566-6253-5 Int.007-119.indd   16 16/04/18   10:26



17

– Beh, è pur sempre qualcosa! – scherzò 
Pamela. 
Alice fece spallucce: – Io non ho mai trovato 
il coraggio di fare il primo passo, anche per-
ché non sono sicura che Bruno voglia fare 
amicizia con me... del resto se nemmeno lui 
si avvicina per parlarmi, potrei anche essergli 
antipatica!
– Ed è per questo che sei venuta da noi –
indovinò Nicky. – Vuoi che scopriamo se 
Bruno ti trova interessante!
– A me pare evidente che ci troviamo di 
fronte a un caso di... timidezza acuta! – 
commentò Violet con un sorriso. – Sono 
timida anch’io e so che è molto difficile anche 
solo trovare il coraggio di fare un sorriso!
Alice arrossì: – Sì, è così... in più io ormai 
ho poco tempo!
– Che cosa vuoi dire? – chiese Paulina.
– L’anno scolastico sta per Terminare, 

un caso di tiMidezza acuta

ciao!
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e una volta finito non incontrerò più Bruno 
nei corridoi della scuola di musica... neanche 
per dirgli uno s tr im i nz i to  ‘ciao’ – spiegò Alice 
intristendosi. – Per questo stamattina sono 
corsa da voi, perché mi sono resa conto che 
mi restano solo pochi giorni!
La ragazza spiegò che ormai le lezioni erano 
terminate e gli allievi dovevano solo esercitar-
si per il saggio con cui si sarebbe ufficial-
mente concluso l’anno scolastico.
– Questo significa che anche noi abbiamo 
pochi giorni per risolvere la situazione! – 
esclamò Pam.
– Oggi e domani a scuola si terrà una gran-
de festa conclusiva aperta anche a parenti e 
amici – proseguì Alice. – I visitatori potranno 
partecipare ad alcune lezioni speciali e confe-
renze a tema musicale.
– Un’occasione perfetta per raccogliere 
indizi! – dichiarò Paulina.

Un caso di timidezza acUta
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CLIEN
TE: Alice 

NOME: Alice.
SEGNI PARTICOLARI: timidezza.PASSIONI: suona il flauto traverso.PERCHÉ SI È RIVOLTA A NOI: perché vorrebbe diventare amica di Bruno, un suo compagno della scuola di musica. ma finora non è riuscita né a capire se lui ricambia il suo interesse, né a fare il primo passo!

caso accettato 

caso accettato 

L’anno scolastico 
alla scuola di 
musica sta 
terminando: 
Alice e Bruno 
non avranno 
più occasione 
di incontrarsi!

  DETECTIVE 

   DEL CUORE

      A
L LAVORO!

MASSIMA

URGENZA!
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– E poi sembra molto interessante!– 
esclamò Violet.
– Lo penso anch’io – le fece eco Colette 
alzandosi in piedi. – E per noi Detective 
del Cuore sarà ancora più interessante, 
perché avremo una...

un caso di tiMidezza acuta

MISSIONE SPECIALE!
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ArriviAmo!

 

s
s

s
ss

e
e
e Detective

 del Cuore !
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Alice ascolta sempre la sua 
adorata musica, ovunque si trovi... 
Però era un po’ stanca dei suoi 
soliti auricolari, così abbiamo deciso 
di realizzarne un paio originalissimo 

e multicolore tutto per lei! 

Ricopri le zone che non vuoi 

colorare con il nastro adesivo 

di carta. Assicurati che
aderisca bene al cavo!

Dipingi le zone rimaste 
scoperte con lo smalto 
colorato. Lascia asciugare 

bene e poi rimuovi i l nastro!

Per finire, spennella il cavo con uno 

strato di smalto trasparente. 

Lascia asciugare bene e ascolta la tua 

musica preferita.. . a colori!

Con la stessa tecnica puoi realizzare 
segnalibri con tanti altri soggetti 

musicali... per esempio sostituendo 
la nota con la sagoma del tuo 

strumento preferito!

CHE COSA TI OCCORRE: 
• smalto per unghie colorato • smalto 
trasparente • nastro adesivo di carta

UN tocco di colore 
alla tua musica!

1

2
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