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la sorpresa 
di compleanno



Per Melanie, Eva e Claudia,

con tanto amore.



Titoli in collana: 

• Dotty Detective. Agente supersegreto

• Dotty Detective. Il mistero delle impronte

• Dotty Detective. Il giallo di mezzanotte

• Dotty Detective. Il cucciolo perduto

• Dotty Detective. La sorpresa di compleanno

• Dotty Detective. Operazione vacanze



e a McClusky

Questo diario

appartiene a…
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Questa sono io,     Dot!

domenica
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Vivo con mamma, i gemelli  

(mio fratello Alf e mia sorella Maisy), 

e il mio cane matto, McClusky.
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Per cena ci sono gli spaghetti, che 

sono decisamente uno dei miei cibi 

preferiti, ma ho la testa altrove…

… perché sono totalmente, 

completamente, incredibilmente, 

ENORMEMENTE eccitata…

scarabocchio
spaghetti
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Il mio compleanno è esattamente 

fra DUE SETTIMANE! E stasera 

preparo gli inviti.

Il compleanno dei gemelli è in agosto 

e l’ultima volta abbiamo fatto  

un picnic nel parco con i ghiaccioli  

e una macchina che spara bolle. 

Non sappiamo quando sia quello  

di McClusky perché l’abbiamo preso 
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in canile, quindi  

ogni anno  

gli organizziamo 

TRE feste (nel 

caso nessuno 

l’abbia mai 

festeggiato prima 

dell’arrivo 

nella nostra 

famiglia).

Buon compleannoMcClusky!
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Ma quando si parla del MIO 

compleanno, rimango sempre 

all’oscuro. Mamma si rifiuta ogni 

volta di rivelarmi i suoi piani. 

Persino quando la imploro,  

“Ti prego, ti prego, TI PREGO, 

solo UN piccolo indizio!”, lei rimane 

muta come un pesce. 

“Ho la bocca sigillata” risponde.
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Sera. Questa potrebbe sembrare una 

camera come le altre, ma NON LO È.

Devo dirvi una cosa MOLTO 

importante …

Io, il mio migliore amico Beans  

e McClusky siamo  

dei DETECTIVE  

SUPERSEGRETI! 

G



TOP

SECR
ET 101 CODICI 

INDECIFRABILI!

INCHIOSTROINVISIBILE
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E questo è il nostro Quartier Generale.

Qui è dove studiamo gli indizi  

e mettiamo insieme le prove.

Per quanto il caso sia oscuro o 

complicato, arriviamo sempre 

alla soluzione.
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Ma attualmente il più GRANDE  

mistero della mia vita è: come  

sarà il mio compleanno?

Pattinaggio? Go-kart? Ci sarà 

anche un prestigiatore?  



EVVIVA!

QUESTO È L’INVITO PER  

IL COMPLEANNO DI DOT!

DOMENICA 11 MARZO 

        DALLE
ALLE

Preparo gli inviti per tutti i miei 

amici con la mia splendida 

collezione di articoli di cancelleria.

UUU! Posso usare i miei timbri 

con l’orologio per scrivere l’orario!

Sono soddisfatta del risultato…




