Diventa un giornalista investigativo e affina le tue
capacità con questi giochi, per migliorare e scoprire il tuo
fiuto e le tue intuizione per gli indizi e le situazioni più
misteriose e inspiegabili. Buon divertimento.

Il gioco consiste nel trovare una spiegazione logica alle situazioni proposte. Questo gioco
mette a frutto la vostra immaginazione, creatività e intuitività. Fate attenzione: i disegni e i
titoli possono essere fuorvianti.

Questo è un gioco di
velocità e di prontezza:
dovete riuscire a
ricomporre le 6 parole
aiutandovi con le forme in
cui sono racchiuse, che
formano un indizio.

I giochi che seguono sono per testare le vostre capacità di spie e di agenti segreti.
Dovrete cercare di decifrare i vari codici ed enigmi che vi si presenteranno.
1. Un vostro informatore vi spedisce un messaggio sul cellulare con la città del vostro
prossimo incontro. Per non farsi scoprire, il misterioso informatore, vi invia un
messaggio in codice, che è il seguente:

Di quale città si tratta?
2. Un vostro informatore vi aveva passato un codice
di cinque cifre con cui accedere ad una banca dati
segreta. Sul taccuino su cui aveva scritto il codice il
vostro informatore aveva scritto: “AGGIUNGI DUE
LINEE TRATTEGGIATE PER OTTENERE IL
CODICE”. Cosa avrà voluto dire? Qual è il codice di cinque cifre nascosto in questi simboli?
3. Siete riuscite a pescare
un bigliettino che un vostro
sospettato ha lasciato per il
suo complice. Il biglietto
dice:
Questo è un gioco per stimolare l’acutezza della
vostra vista. Che il giallo e il rosso insieme diano
l’arancione lo sanno tutti. Ma andiamo oltre: che cosa
fa grigio più giallo? E giallo più fucsia?
Trova la parola che , pur con diversi significati, si
può associare a tutti i termini elencati sotto ogni
numero.

Sembra un numero di
telefono, ma non
corrisponde a nulla. Che
città è nascosta in quelle
cifre?

