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Per la mia con tanto

amore

SUPER

MAMMA
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Questa 

sono io!

Il mio vero nome è Dorothy 

Constance Mae Louise, ma, visto che 

sembra uno scioglilingua, preferisco 

essere chiamata    Dot.

DOMENICA
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La mia potrebbe SEMBRARE una vita 

normale. Vivo con mia mamma,  

i gemelli (mio fratello Alf e mia sorella 

Maisy) e il mio cane, McClusky…

… e frequento la scuola Oakfield.



MA NON È TUTTO…  

Io, McClusky e il mio migliore 

amico, Beans, abbiamo un’agenzia 

supersegreta di superinvestigatori:  

i DETECTIVE UNISCI I PUNTINI! 

E, per quanto oscuro sia il mistero  

o diabolicamente complesso

il problema, riusciamo SEMPRE  

a ricomporre i pezzi e a risolvere  

il caso. È come il gioco “unisci  

i puntini”: l’immagine  

completa appare  

solo alla fine. 
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Questa è camera mia, o meglio,  

lo splendido lampadario che mi  

ha regalato mamma!

G



Ma questa non è SOLO camera mia. 

È anche il Quartier Generale dei 

Detective Unisci i Puntini, dove passo 

intere giornate a grattarmi la testa e  

a smangiucchiare matite mentre studio 

gli indizi e cerco di risolvere casi. 

Qui custodisco anche tutti i miei tesori. 

Un’INFINITÀ di scatole, stracolme  

di tutti i miei oggetti preferiti.

Quartier Generale dei Detective Unisci i Puntini
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poi IMPAZZIRÀ con tutte queste 

CIANFRUSAGLIE in giro.




