
L’angolo dei grandi Fan… grandi!
Sonia di Cagliari, mamma di Sabrina: “Vorrei fare 
l’abbonamento, ma non trovo riferimenti utili sul 
giornale di Barbie...”.
Carissima Sonia, Barbie Mag non è in abbonamen -
to! Ogni numero è… imperdibile, quindi. Segnati 
sul calendario la data di uscita del giornale: il 27 
del mese. Io ti aspetto in edicola!   

“A me piace Simo e a 
lui piaccio io. Ma è un ra -
gazzo po’ brusco, come 
faccio?” Dana di Milano.

Strategia: dai non fare il ti -
mido! Forse è talmente ti -

mido da non sapere come approcciarsi? Fai 
l’indi�erente, non metterlo in dif�coltà. Pian 
piano si sentirà a suo agio con te e non avrà 
bisogno di usare modi da… maschiaccio!

“Sono bella, capelli lunghi castano chiaro, 
occhi verde chiaro, alta… ma nessun ra -

gazzo mi corteggia. Mi consigli tu, Barbie?”  
Serena  di Palermo. 

Strategia: bella fuori, bella dentro! La bellez -
za non è tutto, come sai. Un carattere genti -
le e amichevole a volte a�ascina più di due 
occhioni azzurri. Si tratta solo di… mostrare 
anche il tuo cuore!

“Problemone! Siamo sempre state insieme in clas -
se, ma quest’anno ci hanno divise. Come restare 
amiche?” Stefania  e Federica  di Marone (BS).
Carissime, questa è una prova per la vostra bella 
Amicizia. Se resisterete…. signi�ca che avete un 
feeling speciale, al di là degli ostacoli! Io penso 
proprio che sarà così!

“Siamo due ragazze che sognano di diventare ma -
estre ma i nostri genitori non vogliono…” 
Marta  e Fede  di Roma. 
Non rimane che… seguire la vostra maestra, stu -
diare e tenere in serbo il vostro sogno per quan -
do sarete più grandi. Il tempo è dalla vostra!

Fo
to

 iS
to

ck
ph

ot
o

S ONO  CURIO S ISS IMA . S I ERA  

CAPITO ? E  MI  PIACEREBBE  

VEDERE  UNA  FOTO  CON  IL  

TUO  LOOK  PREFERITO  PER  

UNA  S TAGIONE  MAGICA  COME  

L ’AUTUNNO ! C HE  NE  DICI  DI  

APPARIRE  S U QUE S TE  PAGINE  

COME  UNA  VERA  MODELLA ? 

IL  TUO  LOOK  

AUTUNNALE ... 

IN  UNO  S CATTO !

L’AUTO DEI SOGNI!
Finalmente è arrivata la FIAT 500 tutta da giocare . Completamente 
dedicata a Barbie, è ricca di dettagli pink , sportiva e grintosa, 
perfetta per la città e per lo shopping. È una macchina giocattolo, 
ma è identica nei suoi particolari all’originale in formato grande. 
Tante avventure on the road aspettano te e la tua Barbie! 
Buon divertimento.

W I COLO RI!
Disegnare è la vostra passione? Non per -
dete l’occasione di partecipare a un bel -
lissimo concorso artistico che sostiene i 
diritti dei bambini. È il Concorso Nazio -
nale di Disegno , rivolto ai bambini dai 
3 ai 14 anni. I disegni dovranno essere 
inviati entro il 28 settembre se abitate in 
Emilia Romagna - Toscana - Umbria - Mar -
che; entro il 5 ottobre per Lazio - Abruz -

zo - Sardegna; entro il 12 ottobre per Puglia - Basilicata; entro il 19 
ottobre per Sicilia - Calabria; entro il 2 novembre per la Lombardia. 
Sul sito www.dirittiacolori.it  potrete scaricare la scheda di adesio -
ne. Grande appuntamento domenica 22 novembre a Mantova con 
la premiazione, uno spettacolo teatrale e la simpatia del Gabibbo!
Per info: Fondazione Malagutti Onlus
Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (M N)
tel. 0376.49951  
e-mail: fm@fondazionemalagutti.onlus.it

AMICI IN  VOLO !
Il 3 e 4 ottobre  tutte le riserve e oasi LIPU (Lega Italiana 
Protezione Uccelli) apriranno le loro porte gratuitamente 
al pubblico. L’occasione è l’ European Birdwatch Festival , il 
weekend dedicato a chi ama osservare gli uccelli. Potrete 
ammirare alcune delle 250 specie di uccelli che vivono in 
Italia. Ricordatevi… di portare il binocolo! 
Per info: Lipu - Via Trento 49 - 43100 Parma
tel. 0521.273043  
e-mail: info@lipu.it - www.lipu.it
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