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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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Stiamo 
arrivando!

Colette spalancò la porta della camera delle 
sue compagne, nel dormitorio del College di 
Topford, ed esclamò: – Ragazze, non sto più 
nella pelle! Siete pronte?
– Sì, Cocò! Ehi, che eleganza! – le rispose 
Nicky, afferrando uno zainetto 
e preparandosi a uscire.
– Stopstopstop. E questo cosa 
sarebbe? – le chiese Colette, 
indicando lo zaino. – Non vorrai 
andare alle prove generali di un 
pranzo nuziale con quella specie 
di... sacco!
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– Perché no, Cocò? È così comodo!
Colette sospirò: – Vi devo proprio insegnare 
le basi della mod... Vivì! Esci così? E tu, Pilla, 
che cosa ci fai con quei mocassini? 
Le amiche si guardarono perplesse.
– Ma Cocò, non c’è tempo per cambiarci... 
e poi è solo un pranzo!
Colette non rispose nemmeno e si fiondò 
nella propria stanza, per tornare poco dopo 
con un paio di scarpe eleganti, una borsetta 
di vernice e una stola di seta.  
– È come se andassimo al matrimonio! Sono 
stati così carini a invitarci e dobbiamo vestir-
ci in maniera adeguata! – borbottò, mentre 
distribuiva gli accessori alle amiche.
In quel momento, si sentì il suono di un 
clacson! 
Nicky si affacciò alla finestra: 
– È Pam! È qui sotto col fuoristrada! 
Dobbiamo sbrigarci!

Stiamo arrivando!
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– Vabenevabenevabene! – strillò Colette, 
appuntando la stola di Violet. – Andiamo!
Qualche minuto dopo, le ragazze raggiunsero 
l’amica, che sbuffava impaziente.
– Per mille bielle sbiellate, ma quanto ci avete 
messo? – brontolò Pam quando vide final-
mente le amiche. – Ho fame! Salite a bordo!

Stiamo arrivando!

Così va meglio!
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Colette si piantò davanti a lei, fissandola 
con OCCHIO critico, poi mormorò: – Trecce! 
Ecco l’unica soluzione.
– Sorella, ti si è ingrippato 
il motore? Sali, o arriveremo tardi!
Colette scosse la testa: – Mi spiace, Pam, ma 
prima di partire devi lasciarmi rimediare al 
disastro che hai in testa.
– Pam, sarà meglio se fai come dice... – le 
suggerì Paulina. – La nostra Cocò si è calata 

nella parte della stilista... è me-
glio non contraddirla! 

– Trasformerò quel 
cespuglio di 

ricci ribelli in 
un’acconcia-
tura perfetta 
per l’occasio-
ne! – concluse 

Colette. 

Stiamo arrivando!

Fatto!
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Dopo qualche minuto, la ragazza si alzò in 
piedi e squadrò i capelli di Pam. Poi esclamò 
soddisfatta: – Ecco, ora si ragiona! Adesso tut-
te a bordo! Altrimenti arriveremo in ritardo!
Mentre viaggiavano verso la piccola baia in 
cui la settimana successiva si sarebbe svolto 
il matrimonio, Violet commentò: – Chissà 
come sarà emozionata Tanja per il matrimo-
nio della sorella!
– Già... ma questa è solo la giornata delle 
prove generali! – aggiunse Paulina.
– Prova o non prova sono contenta che Irina 
ci abbia invitate – disse Pam. – A me sta mol-
to simpatica!
– Guardate, ecco Tanja! – indicò Violet.
L’amica si avvicinò raggiante al fuoristrada: 
– Ciaooo! Venite, vi mostro tutto!
Poi guidò le ragazze attraverso il parco di 
uno splendido palazzo antico. 
– Mia sorella è dentro con la sarta – 

Stiamo arrivando!
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ridacchiò Tanja. – Appena finisce le prove 
dell’abito ci raggiunge nella sala da pranzo... 
– Evviva, si mangia! – esclamò Pamela, 
facendo sorridere tutte le altre. 
Il grande parco del palazzo terminava con 
una scogliera a picco sul mare. Il dolce 
scroscio delle           onde si mescolava alla 
musica di un quartetto d’archi che proveniva 
da chissà dove...

Stiamo arrivando!

Che meraviglia! Che C’è? È sparita!
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– Che meraviglia! – esclamarono all’unisono 
le cinque amiche.  
In quel momento, però, un ragazzo arrivò 
correndo ed esclamò: – Tanja! Tanja!
– Che c’è, José? Gli assaggi delle torte non 
sono ancora arrivati? Possiamo mandare 
Porfirio a prenderli...
Il ragazzo scosse la testa: – È sparita... 
la sposa è sparita!

Stiamo arrivando!
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Dovete partecipare a un evento 

elegante e non sapete come 

coniugare eleganza e accessori 

         da detective? 

              Niente paura! 

          Ecco i miei consigli 

                alla moda!

TRUCCHI... 
DA DETECTIVE!

Non può mancare un QUADERNO 
con matita e penna, per prendere nota 
di fatti e discorsi importanti! Nessun 
problema a farlo entrare nello zainetto!

L'accessorio per contenere tutto quello 
che ti serve: uno zAInetto! 
Ce ne sono di super eleganti e. . . non 
intralciano in caso di corse impreviste!

1

2
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