
Al ballo con Ken 
Chi non vorrebbe essere la Regine�a del Ballo?! Ecco 
il nuovo gioco by Editrice Giochi, in cui tu e le tue ami-
che potete giocare ad essere Barbie: vincerà chi di voi 
riuscirà ad andare al ballo insieme con Ken!

Guardaroba...
magnetico! 
Una valige�a da portare 
sempre con te per creare 
e ricreare il look che pre-
ferisci! Un set di più di 70 
magneti per vestire Bar-
bie come vuoi e quando 
vuoi! Veterinaria, balleri-
na, star del cinema, pat-
tinatrice o semplicemen-
te... ragazza superfashion!

48

Una moltitudine di fantasmi, streghe e zucche ha invaso 
i parchi divertimento di tutta Italia per festeggiare 
Halloween! Siete pronte?

Un Halloween da ridere a Minitalia Leolandia
Da sabato primo o�obre, per tu�i i weekend del mese 
e il primo di novembre, il parco Minitalia Leolandia 
di Capriate San Gervasio (BG) si trasformerà in 
HalLEOween Town: un regno popolato da pipistrelli, 
streghe e vampiri pasticcioni! Un mondo capovolto dove 
sono i bambini a spaventare fantasmi e mostricia�oli! 
Per info: www.minitalia.com

Atmosfera mostruosa a Gardaland
Dall’8 ottobre e per tutti i fine settimana del mese 
fino al ponte di Ognissanti, Gardaland, il famoso 
parco di Castelnuovo del Garda (VR), si trasformerà 
in Gardaland Magic Halloween, un magico regno 
da brivido. Spiritelli dispettosi e mostri terrificanti 
balzeranno fuori da ogni angolo per spaventare 
tutti i visitatori… Tenete gli occhi bene aperti!
Per info: www.gardaland.it

La festa delle streghe a Mirabilandia
Per tu�i i weekend di o�obre, fino al primo novembre, 
Mirabilandia, il grande parco divertimenti in provincia di 
Ravenna, festeggia Halloween con un evento speciale: 
Halloween Fun. Tanto divertimento per la festa più 
spaventosa dell’anno!
Per info: www.mirabilandia.it

Halloween in 4D allo Zoomarine
Zoomarine, di Torvaianica (Roma), è pronto per la 
mostruosa festa di Halloween! All’interno del parco, 
che ospita foche, delfini e persino un’area dedicata 
ai dinosauri, potrete immergervi in una sinistra 
atmosfera, vedere un film in 4D dedicato alla 
no�e dei misteri e tanto altro ancora!
Per info: www.zoomarine.it

Un o�obre... da paura!Un o�obre... da paura!

Si giocherà sabato 8 o�obre alle 14.00  
presso lo stadio comunale “Valerio 
Bacigalupo” di Taormina la partita di 
calcio tra la Nazionale Calcio Tv® e la 
Rappresentativa Doctor Glass. La par-
tita avrà come protagonisti i beniamini 
televisivi di Striscia La Notizia, Colo-
rado Cafè e tanti altri volti della tv e 
il ricavato verrà interamente devoluto 
ad associazioni no profit.

Liberi di disegnare 
La Fondazione Malagu�i onlus di Man-
tova ha lanciato la decima edizione del 
concorso internazionale “Diri�i a colori”: 
tu�i i bambini, fra i tre e i qua�ordici an-
ni, possono partecipare inviando un di-
segno, a tema libero, realizzato da soli o 
in gruppo. I disegni saranno so�oposti al 
vaglio di una commissione prima locale e 
poi nazionale che sancirà il vincitore del-
le varie categorie. Per info e regolamen-
to: www.diri�iacolori.it.

90 minuti
per un sorriso
90 minuti
per un sorriso
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