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La scuola finisce, ma 
la nostra amicizia no! 

Scrivetemi!

Che fantastica giornata sulla 
spiaggia insieme a Summer, 
grazie a Serena  di Sessa Au-
runca (CE).

Laura di Mondragone dise-
gna il mio armadio dei sogni: 
sembra proprio vero!

Sara  di Martina Franca è già 
pronta per il mare. Ehi, vengo 
anch’io, aspettami!“Cara Barbie, sto per finire 

la quinta elementare. Sono 
contenta perché divento 
grande. Ma come farò con 
tutte le mie amiche?”
Cara Nadia, so che finire un ci-
clo come quello delle elemen-
tari fa un po’ paura. L’anno 
prossimo tu e le tue amiche 
conoscerete tante nuove per-
sone e siete preoccupate per 
la vostra amicizia. Ma non te-
mere: se sono amiche vere, non 
le perderai. Continuerete a 
condividere tante cose nuove, 
anche se magari non sarete 
nella stessa classe. E la vostra 
amicizia diventerà 
sempre più forte!

Inviato da: NADIA
Oggetto:  La scuola è finita… 

Avete foto digitali o disegni?
Inviateli a
barbie.magazine@mattel.com
oppure all’indirizzo sotto riportato.
MATTEL ITALY S.r.l.
via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano.
È richiesta l’autorizzazione dei genitori per pubblicare le foto ai sen-
si della legge sulla privacy. I disegni ricevuti via posta o via e-mail 
si intendono autorizzati alla pubblicazione e non saranno restituiti.46

XIII Concorso Internazionale di Disegno 
Anche quest’anno torna Diritti a colori, il con-

corso internazionale di disegno per giovani artisti dai 3 
ai 16 anni. Può partecipare chiunque, da solo o in grup-
po, facendo un disegno su qualsiasi tema e con qualsiasi 
tecnica. L’importante sarà dare voce, anzi... pennello alla 
vostra immaginazione!  Inviate il vostro disegno entro 
lunedi 8 giugno 2015 a: Fondazione Malagutti Onlus - 
Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (MN). In palio una 
vacanza di una settimana per 3 persone in una località 
europea e tanti altri premi! Tutti i disegni, inoltre, sa-
ranno esposti durante l’International Children’s Rights 
Festival, che si terrà a Mantova dal 26 al 28 giugno. 
Per info: Fondazione Malagutti Onlus
 Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (MN)
 Tel. 0376 49951 - Fax 0376 49469 
 info@fondazionemalagutti.onlus.it

Oggi ho passato tutto il giorno a preparare dolcetti
per la festa di fine anno della scuola di Chelsea.
Un po’ di fatica ma… tante dolci soddisfazioni!

Un giorno all’oasi
Se con l’arrivo dell’estate non avete voglia di stare 

in casa al chiuso e cercate un bel posto da visitare, perché 
non andare con tutta la famiglia in un’oasi WWF? Come 
l’Oasi WWF dei Ghirardi, che si trova nella provincia di 
Parma, nell’alta Val di Taro sull’Appennino parmense. Un 
luogo d’incanto abitato da moltissimi animali. Oltre a fare 
bellissime passeggiate, potrete partecipare ai numerosi 
appuntamenti organizzati. Come il laboratorio Tracce e im-
pronte, che si terrà il 14 giugno, o Il Bosco delle lucciole, 
un’escursione serale prevista per il 27 giugno. 
Per info: Oasi WWF Ghirardi
 Visitabile liberamente a piedi accedendo da
  Costa dei Rossi (Albareto - PR) o Porcigatone  
 (Borgotaro - PR) - Tel. 349 7736093 

Ciao Amiche!
È arrivata l’estate, 

finalmente! E con la bella 
stagione, si rinnova il look... e non parlo solo di guardaro-
ba! Sapete chi ha totalmente cambiato stile questo mese? 
La Scatola dei Giocattoli! Il sito è completamente rinno-
vato e con tantissime novità, tutte da scoprire: nuove 
rubriche, tantissimi eventi, e la fantastica sezione Mattel 
TV, dove potrete guardare tutte le puntate di Barbie Life 
in the Dreamhouse quando vorrete! Non è una notizia 
fantastica? Cosa aspettate? Scoprite la nuova Scatola Dei 
Giocattoli su www.lascatoladeigiocattoli.it!
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“Cara Barbie, con i miei com-
pagni di classe abbiamo orga-
nizzato una festa di fine anno. 
Sarà di sera. Come mi vesto?”
Cara Ileana, secondo me una 
maglietta carina e luccicante 
e i jeans sono ok. Come un 
paio di leggings abbinati a una 
maxi T-shirt o a un abitino cor-
to. Non c’è bisogno di troppi 
fronzoli per essere perfette! 
Certo, un po’ di rosa 
non guasta mai…

Inviato da: ILEANA
Oggetto:  Come mi vesto?
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Nutriamoci con l’arte
L’arte è davvero un cibo per l’anima: ci fa essere 

più allegri e felici! Come quando cantiamo una canzone o ci 
scateniamo in un ballo o ci sentiamo soddisfatte dopo aver 
dipinto o aver fatto un gioco teatrale. Dal 25 al 28 giugno 
festeggiate anche voi la forza dell’arte partecipando all’e-
vento Il gusto delle artiterapie, al CAM di Corso Garibaldi 
a Milano. Immergetevi in un mondo in cui il cibo non è ciò 
che si mangia, ma ciò che si crea con la propria fantasia e 
l’utilizzo del proprio corpo, di qualche semplice strumento 
musicale, colori e materiali vario. Attraverso eventi, labora-
tori, mostre e spettacoli scoprirete il valore che l’arte ha già 
nelle vostre vite (anche se magari non lo sapete) e risveglie-
rete l’artista che è in voi!
Per info: eventi@spid_drammaterapia.it o segreteria@apid.it 

In compagnia dei pittori
È vero, è arrivato il caldo e viene voglia di uscire. 

Ma forse, vale la pena passare una giornata al chiuso, 
in compagnia dei più grandi pittori della nostra epoca. 
Se siete d’accordo, non dovete fare altro che visitare la 
mostra Capolavori della Johannesburg Art Gallery. Da 
Degas a Picasso, alle Scuderie del Castello Visconteo di 
Pavia fino al 19 luglio. Non solo potrete vedere da vicino 
le opere di grandi artisti come Degas, Picasso o Van 
Gogh, ma potrete anche partecipare a uno dei tanti la-
boratori pensati apposta per i piccoli artisti! 
Per info: Scuderie del Castello Visconteo
 Viale XI Febbraio, 35 - 27100 Pavia
 Tel. 0382 33676 - 02 36638601
 info@scuderiepavia.com 


