
#GIOCAINVETRINA a #SHERLOCK
RISOLVI IL CASO E CONDIVIDI LA SFIDA SUI SOCIAL! 
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UFFICIO DI 
JULIAN

05

          indietro
   Agosto 2018

   Settembre 2018

 Chiamare Mamma

 Partita 19:00

 8:30 Andare a trovare Javier 
 11:00 Matrimonio di Martina

 9:00 Andare a trovare Javier
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AGENDA

DI JULIAN
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Martina ha dichiarato: 

“Stamattina, intorno alle 10:00, 

ho visto la macchina di Julian 

ferma davanti a casa mia. Sono 

uscita per salutarlo ma lui ha 

messo in moto e se n’è andato.

            Ispettore

02

La macchina di Julian è stata ripresa dalle telecamere del parcheggio dell’aeroporto. È entrato alle 10:50 e se n’è andato alle 11:32.

                Ispettore

28

      Q-zap             Ven/31-08 08:45

Julian
Ricordati che sarò nel cantiere a 

Saragozza fino a lunedì. Domani 

andrò direttamente al matrimonio, 

ma ci resterò poco. Ho già il vestito.

CELLULARE 
DI NURIA

Scorri per sbloccare

_ _ _ _

14

Cerca
Hotel a Barcellona
Takenomori.com

Cerca
Paesi senza accordi di estradizione
Cerca
Risultati basketPicas.com              

                             EN

CELLULARE 

DI JULIAN
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Martina ha dichiarato: “Mio padre 

ha passato metà della sua vita in 

prigione. Per questo mio zio Julian 

è come un padre per me.

24

Javier sta scontando una pena 
detentiva per traffico di droga 
e associazione per delinquere. 
Deve scontare ancora 10 anni di 
carcere.

29

Ci sposiamo!

Vogliamo condividere 

questo momento di 

felicità con voi

Sabato, 1° Settembre

 

È gradita gentile conferma

UFFICIO DI 

JULIAN

Martina Rota

&
Isaac Ferrer

15

Secondo Nuria, Julian e 

l’avvocato hanno fatto tutto 

il possibile perché Javier 

potesse partecipare al 

matrimonio, ma il permesso 

richiesto per uscire di prigione 

gli è stato negato.
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Nuria ha dichiarato: “Qualcosa di strano? Non saprei... Julian è andato dal parrucchiere tre giorni fa. Si è tagliato i capelli molto corti, quasi rasato. Non l’aveva mai fatto prima.” 20

Il capo di Julian ha dichiarato: 
“Ultimamente aveva chiesto 
il permesso di assentarsi 
dal lavoro diverse volte per 
preparare il matrimonio e per 
andare a trovare suo fratello.”

25

Secondo Nuria, dall’appartamento 

mancano dei contanti, i documenti 

di Julian, alcuni vestiti e una 

valigia.
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Nessuna entrata 

dell’appartamento 

è stata forzata e 

non ci sono finestre 

aperte.

27

Nuria ha dichiarato: “Sono 

sicura che non voleva andare 

via. Non poteva neanche 

lasciare l’Europa perché il suo 

passaporto è scaduto 6 mesi fa.”

                      Ispettore

IL PROLOGO LE DOMANDE LA SOLUZIONE

Ascolta il 
prologo e 
formula 
un’ipotesi. 
Tutte le 
carte nella 
bacheca sono 
importanti!

Le indagini 
sono a un 
punto morto? 
Le domande 
ti aiuteranno 
a collegare 
tutti gli indizi.

Sei riuscito a 
ricostruire la 
storia di Julian 
Rota? Leggi 
la soluzione, 
ora sei pronto 
per risolvere il 
prossimo caso!
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SCOPRI TUTTI I CASI!

JULIAN ROTA

46 anni


