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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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Concerto
in spiaggia

Era una fresca serata d’inizio estate e le Tea 
Sisters non riuscivano più a trattenere l’emo-
zione: avevano atteso quel momento da quan-
do i Top Direction, il loro gruppo musicale 
preferito, avevano annunciato una data del 
loro nuovo tour sull’Isola delle Balene. 
Finalmente il giorno del 
concerto era arrivato!
– Ragazze, è ufficiale: non so 
proprio che cosa mettermi 
stasera! – esclamò Colette guardandosi allo 
specchio, dopo aver provato l’ennesima com-
binazione di jeans e camicetta.
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– Andiamo, Cocò, stai benissimo così – 
le rispose Pamela, prendendola per mano 
e quasi trascinandola fuori dalla loro stanza. 
– Se ti provi un’altra maglietta, perderemo 
l’inizio del concerto!
– Pam ha ragione, dobbiamo sbrigarci! – con-
fermò Paulina, che stava aspettando le ami-
che nel corridoio insieme a Nicky e Violet. 
Colette si arrese: – D’accordo, andiamo! 
Pamela aggiunse, elettrizzata: – Non vedo 
l’ora di ascoltare dal vivo l’ultimo album 
dei Top Direction!
– Anch’io! – esclamò Nicky mentre uscivano 
dal college. – E poi l’idea di un concerto sulla 
spiaggia è davvero super!
Gli abitanti dell’Isola delle Balene sembrava-
no pensarla proprio come Nicky: una volta 
raggiunta la sPiaggia, infatti, le Tea 
Sisters trovarono radunato davanti al palco 
un pubblico già molto numeroso.

Concerto in spiaggia
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– Siamo in tantissimi! – osservò Violet, prima 
di scorgere tra la folla un ragazzo che le face-
va un cenno con la mano.
– Ehi, ciao, Jack! – disse ricambiando il saluto. 
Poi spiegò alle amiche: – È il chitarrista 
che ho conosciuto a quel concorso per giova-
ni musicisti, ricordate? Suona e canta 
in un gruppo, i Rock Friends.
– Rock Friends... – ripeté 
Colette. – Il nome non mi è 
nuovo... ma non ricordo 
dove l’ho già sentito!
La ragazza fu interrotta 
dal fragoroso applauso che 
accolse l’entrata in scena 
dei Top Direction.
Tutti nel pubblico si alzarono 
sulla punta dei piedi per cercare 
di vedere meglio i musicisti. 
Proprio in quel momento... 

Concerto in spiaggia

Cia
o, V

iolet!
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– Ops! – esclamò una voce accanto a Jack.
Una ragazza dallo splendido sorriso 
gli aveva inavvertitamente pestato un piede. 
– Mi dispiace, non volevo! – si scusò subito. 
– Sono così emozionata che non riesco a stare 
ferma! 
– Non preoccuparti, è lo stesso per me – 
la rassicurò lui. – Io sono Jack!
– Amy, piacere – sorrise lei.
La loro conversazione fu interrotta dall’at-
tacco della prima canzone; ma per tutta 
la durata del concerto i due ragazzi rimasero 
vicini e ballarono e cantarono a squarciago-
la, ridendo e commentando la scaletta delle 
canzoni.
– Mi faresti una foto con il palco alle spalle, 
per favore? – chiese a un tratto Amy. – Vorrei 
avere un ricordo di questa bella serata.
– Certo! Sorridi... fatto! – disse Jack.
– È perfetta – lo ringraziò Amy. 

Concerto in spiaggia

Sorridi...

566-7192 Int.007-119.indd   10 23/03/20   16:01



Sorridi...
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Riprese lo smartphone e rico-
minciò a cantare emozionata.
Mentre restituiva il telefono 
alla ragazza, Jack non poté 
fare a meno di notare la cover 
con l’immagine di una chiave 
di violino decorata con tante 

stelle luminose.
Alla fine del concerto i Top 

Direction ringraziarono il pubblico e la folla 
cominciò lentamente a lasciare la spiaggia.
Jack si voltò per salutare Violet e un attimo 
dopo... Amy era scomparsa! Nella con-
fusione l’aveva persa di vista e adesso non 
aveva proprio idea di dove potesse trovarsi.
– Oh, no! Non sono nemmeno riuscito a 
dirle ‘ciao’ – mormorò il ragazzo guardandosi 
attorno dispiaciuto. 
Mentre con lo sguardo continuava a cercare 
Amy, Violet gli presentò le altre Tea Sisters.

Concerto in spiaggia
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– Va tutto bene? – gli chiese Colette, notando 
la sua espressione un po’ distratta. 
– Io... sì, sì, sto bene – rispose il ragazzo, ri-
scuotendosi. Poi riprese: – Gran bel concerto, 
vero?
– Stratosferico! – rispose Pamela. 
– I concerti mi danno sempre una carica spe-
ciale – aggiunse Nicky. 
– Allora non potete perdervi quello dei Rock 
Friends! – disse Jack strizzando l’occhio. 
– Quest’anno partecipia-
mo anche noi a ‘Musica 
nei cortili’ e domani suo-
neremo a Palazzo York!
– Ecco perché il nome 
della band mi suonava fa-
miliare – esclamò Colette 
illuminandosi. – L’ho letto 
sulle locandine della 
rassegna musicale!

Concerto in spiaggia

I Rock Friends

   IN CONCERTO 

A 

PALAZZO YORK!

         
      Rassegna

MUSICA NEI CORTILI
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– È possibile: ne ho appese un bel po’ in giro 
per l’isola! – sorrise Jack. – Vi aspetto 
al concerto allora?
– Puoi contarci, ci saremo! – risposero in 
coro le Tea Sisters. 

Concerto in spiaggia
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I SEGRETI
delle

Detective
 del Cuore 
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CHE  COSA  TI  OCCORRE:
•  cd  inutilizzati
•  colori  acrilici
•  pennelli

•  una  matita
•  uno  stuzzicadenti
•  spago  o  nastro

FAI DA TE 
opera d’arte con cd!

Vuoi creare un’originale opera d’arte 

a tema musicale? Procurati qualche cd 

inutilizzato e usa un pizzico di creatività!

Dipingi con il colore acrilico il lato 
argentato del cd fino a ricoprirlo 
del tutto e lascialo asciugare.

 

Con la matita disegna sul lato 
dipinto del cd ciò che preferisci: 
fiori, stelle, cuoricini o quello 
che ti suggerisce la fantasia!

1

2

CHIEDI SEMPRE

AIUTO 

A UN ADULTO!
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Usa lo stuzzicadenti per ricalcare 
il disegno fatto a matita. 
La sua punta rimuoverà la tempera, 
facendo emergere il colore 
argentato del cd.

Quando avrai finito, il tuo disegno brillerà, 
riflettendo la luce e creando un 
bellissimo effetto arcobaleno! 
Puoi dipingere i tuoi cd con i colo-
ri che preferisci: ricorda solo che 
l’argento della base risalterà di 
più su quelli scuri! 

 

quando hai completato i tuoi 
cd, lega un nastro o uno 
spago al foro di ognuno e 
trasforma le tue creazioni in 
splendide decorazioni da appen-
dere nella tua stanza!

3

4

5

566-7192 Int.120-137.indd   129 25/03/20   13:51




