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Salve ragazzi,
mi presento: mi chiamo Giacomino
Maialino, ma gli amici mi chiamano MINO.
Già da ragazzino ero un tipo curioso, con il
gusto dei particolari e la passione per le
indagini. Veramente mio fratello dice che
sono sempre stato un ficcanaso e che ho fatto
di un mio difetto una virtù, diventando
investigatore. Sarà, ma mi viene naturale e in
ogni occasione sospetta metto insieme gli
indizi e svelo i misteri!
Seguitemi nelle mie
avventure e scoprite
come e perché sono
diventato
investigatore!!
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Questi sono alcuni degli amici e parenti che
incontrerete nelle mie storie, volevo presentarveli:

ORESTE
MAIALINO
il mio papà
palestrato

BETTI
ZAMPONE

la mia fantastica,
petulante,
mamma!!!

Mio
fratello

BENIAMINO, 
di poco più grande

di me
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LINO e

LINA PORCÈ
amici da sempre. Devo a loro

il mio diminutivo “Mino”, 
invece di Giacomino, e 
devo dire che mi piace

di più!!

E
poi tra gli altri
incontrerete:

MAYA DE PORCELLIS,
mia vicina di casa e

cara amica. 

Siamo
cresciuti

praticamente insieme,

SUSY MORTADELLA,
quella che mi sta

facendo perdere la
testaaa!!!
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PREMESSA
Da bambino dicevo sempre 
che da grande avrei fatto il
collaudatore di materassi, 
perché così avrei potuto dormire,
mentre lavoravo. 

Non sapevo di avere attitudine per le
indagini, poi un bel giorno, mi accadde
un fatto strano…
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Avevo da poco spento 10 candeline
sulla torta del mio compleanno,
avevo fatto le   di routine,
mangiato la torta (che BBBBUONA!!),

poi avevo salutato amici e parenti. 

Fu allora che mio padre mi prese per mano 
e, accompagnandomi in camera mia, mi disse
serio:
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I L  C AS O  I N  C AS A

IL CASO IN CASA
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- Ragazzo, sei un bravo figliolo ed io sono
molto orgoglioso di te, come del resto lo sono
di tuo fratello BENIAMINO, però, adesso, sei
quasi un ometto e devo poter contare su di te
per qualsiasi motivo. Va bene?

Io feci di sì con la testa, anche se non avevo
capito cosa volesse dirmi precisamente, però
le sue parole mi avevano inorgoglito ed andai
a dormire felice e contento.

Mi svegliarono all’alba prima un tonfo e poi le
urla di mia madre dalla cucina.
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I L  C AS O  I N  C AS A
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