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Per l’autunno  
le previsioni dicono  

che pioveranno…  
tante le tterine!

“Cara Barbie, la mensa della scuola proprio non mi 
piace. La mamma dice che devo comunque mangiare 
tutto. Come faccio?”

Cara Sara, sono certa che presto ti abituerai ai nuovi 
sapori e che il cibo della mensa non ti sembrerà più così 
male. In ogni caso, la mamma ha ragione: se non mangi 
a pranzo come farai ad affrontare tutte le attività del 
pomeriggio? Sono sicura che a cena potrai ri-
farti i tuoi piatti preferiti, preparati da mamma!

Inviato da: SARA
Oggetto:  Pranzo alla mensa

Zelinda di Sassari ci regala 
una stella della danza!

Sabrina di Tortora (CS) è 
davvero una piccola grande 
artista!

Il disegno di Ilenia Cosima 
di Bernalda (MT) è un capo-
lavoro di stile.

 
Cavallo…  
che passione!

I cavalli sono animali meravigliosi: 
dolci e affettuosi, proprio come 
Tawny. Se siete d’accordo con me, 
potete partecipare al concorso 
Disegna il tuo cavallo, indetto 
dall ’associazione Passione 
Cavallo, che lavora per far cono-
scere il cavallo ai più giovani. 
Avete tempo fino a maggio per 
dare libero sfogo alla fantasia e 
disegnare il vostro cavallo dei so-
gni, poi spedite il vostro capolavo-
ro e… se vincete, fatemelo sapere!
Per info:  
Passione Cavallo
Via Don Minzoni, 3 
27100 Pavia 
Tel. 0382 527002 
info@passionecavallo.it
www.mondoclop.com

Avete foto digitali o disegni?
Bene, 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.

Bambini… a colori!
Proteggere i bambini di tutto il mondo e aiu-

tarli a crescere è un gioco da ragazzi! La Fondazione 
Malagutti, che si occupa proprio di sostenere i bambi-
ni meno fortunati e le loro famiglie, organizza il concor-
so di disegno Diritti a Colori. Partecipare è semplicis-
simo: dovete avere dai 3 ai 14 anni, scegliere tema, 
formato e tecnica del disegno e dare spazio alla vostra 
vena pittorica! Per spedire le vostre opere d’arte avete 
ancora qualche giorno: le date di scadenza cambiano 
a seconda della regione in cui abitate e potete trovar-
le sul regolamento pubblicato sul sito. 
Per info: Fondazione Malagutti Onlus
 Via dei Toscani, 8
 46010 Curtatone (MN)
 Tel. 0376 49951 
 info@dirittiacolori.it 
 www.dirittiacolori.it




