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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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Una storia nata 
tra le stelle

Tamara aveva ragione: i pasticcini           
Red Velvet preparati da Annette erano 
i più buoni che le Detective del Cuore 
avessero mai assaggiato! 
E tra un boccone e l’altro, le cinque amiche 
si fecero raccontare qualche dettaglio in più 
della storia che stava facendo battere il cuore 
all’apprendista pasticcera.
– Allora, come si chiama il ragazzo che ti 
piace? – chiese Paulina.
Annette si illuminò: – 
– Saturno?!? Come il pianeta? – ripeté Nicky 
perplessa. – Che nome originale!

raccontaci tutto!
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raccontaci tutto! lu
i S

i c
hia

ma Saturno...

eh?
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Annette scoppiò a ridere: – Oh sì, 
originale come... Nebulosa!
– Nebulosa?!? – ripeterono in coro 
le Detective del Cuore.
– Già, la nebulosa è un ammasso di 
stelle... – confermò Annette. – E Satur-
no e Nebulosa sono i nostri nickname* 
quando ci scriviamo online!

*DIZIONARIO del WEB
nickname 
È il nome, reale o di fantasia, che identifica 
un utente di Internet quando accede a un sito, 
un social network, un blog o un forum. 
forum
Viene chiamato così, in Internet, un gruppo 
di persone con interessi comuni, che discuto-
no e si scrivono online commentando un 
tema specifico.
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– Però, questa storia si fa interessante! –
commentò Paulina allegra. 
E in effetti quella storia era davvero 
interessante: Annette e il ragazzo che 
le piaceva non si erano mai incontrati 
di persona, ma si erano conosciuti sul 
forum* online dell’Osservatorio Astro-
nomico dell’Isola, dove si firmavano 
rispettivamente con i soprannomi di 
Nebulosa e Saturno.
– Ho capito, siete entrambi appassiona-
ti di ... – osservò Vio-
let. – Il forum è riservato solo ai ragazzi 
e alle ragazze che hanno partecipato 
agli incontri e ai seminari organizzati 
dall’Osservatorio di Topford!
– Proprio così – confermò Annette. 
– Abbiamo iniziato commentando i post 

FAI ATTENZIONE!Chiedi sempre consiglio 
a un adulto di fiducia quando
utilizzi forum e chat online.
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del direttore O’ Neil, poi chiacchierando 
di stelle ci siamo ritrovati ben presto a rac-
contarci di tutto! Abbiamo tante cose in co-
mune... Mi sembra di conoscerlo da sempre!
Colette sospirò sognante: – Oh, che storia 
romantica!
– E non è tutto: avevamo deciso di andare in-
sieme alla festa di San Valentino organizzata 
all’osservatorio... Stavamo per accordarci sul 
luogo esatto dell’appuntamento e su come ci 
saremmo riconosciuti. Finalmente ci sarem-
mo incontrati e avremmo trascorso la serata 
ascoltando il racconto di miti e leggende le-
gati alle stelle, quelle stelle grazie alle quali ci 
siamo conosciuti. Ma poi lui... è sparito!
– In che senso, è sparito?!? – volle 
sapere Violet.
– Nel senso che da tre giorni non risponde 
ai miei messaggi – spiegò Annette. – Ed è 
strano, prima ci scrivevamo tutti i giorni!

Una storia nata tra le stelle

Potete aiutarmi?
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– Beh, magari ha avuto un contrattempo... – 
provò a ipotizzare Paulina.
Annette scosse la testa, poi annunciò 
decisa: – In ogni caso voglio scoprire chi è 
realmente Saturno, per conoscerlo e capire 
se davvero tiene alla nostra amicizia. Voi 
potete aiutarmi?

Una storia nata tra le stelle

Potete aiutarmi?
Puoi contarci!
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A quella domanda, Colette rispose soltanto 
con un grandissimo sorriso, mentre le altre 
Detective del Cuore si scambiavano 
un’occhiata d’intesa: quello era davvero...

Una storia nata tra le stelle

un caso perfetto 
per San Valentino!
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CLIEN
TE: Annette 

SCOPRIREMOl’identità 
segreta 

di Saturno!

Sono sempre 

    pronte ad aiutare chi 

         ne ha bisogno!

  LE DETECTIVE 

   DEL CUORE

NOME: Annette.
SEGNI PARTICOLARI: 
romantica, vivace e... travolgente come un tornado!
PASSIONI: sfornare dolcetti e osservare le stelle!
PERCHÉ SI È RIVOLTA A NOI: per scoprire l’identità del misterioso Saturno, un ragazzo conosciuto sul Forum dell’Osservatorio Astronomico dell’Isola delle Balene che le piace molto, ma che non ha mai incontrato di persona!

caso accettato 
caso accettato 
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I SEGRETI
delle gs

s

s
ss

e
e
e Detective

 del Cuore !
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IL TUO ANGOLO

DEL SELFIE!

Stai organizzando una festa e vuoi creare un angolo dei selfie? 

Allora la prima cosa che ti serve è una bella cornice in cui i tuoi 

ospiti possano mettersi in posa per farsi fotografare!

CHE COSA TI OCCORRE: 
• una grande scatola di cartone • forbici 
con la punta arrotondata • colla • mollette da bucato 

CHIEDI 
SEMPRE 

AIUTO A 
UN ADULTO!

Ritaglia 4 strisce di 
cartone lunghe 60 
cm e larghe 10 cm.

Incolla tra loro le strisce 
in modo da creare una 
cornice quadrata. Fissa 
bene gli angoli con del-
le mollette da bucato, e 
rimuovile solo quando la 
colla si sarà asciugata.

V1

V2

566-6717-2 int. 120-137.indd   128 29/11/18   13:43




