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CIAO, AMICHE! QUESTO MESE 
HO VOGLIA DI. . . FESTEGGIARE! 
PERCHÉ?! PER PRIMA COSA, 
PERCHÉ VI PRESENTO
LA MIA NUOVA SERIE
DI AVVENTURE! E POI PERCHÉ
HO VOI, LE MIGLIORE AMICHE
CHE SI POSSANO DESIDERARE! 

NOVEMBRE

STORIA ILLUSTRATA - TITOLO

TUTTE A CAVALLO

GIOCHI

OGGI SONO... UNA PIZZAIOLA

GIOCHIAMO INSIEME! 

PIZZA PER DUE

GIOCHI

POSTA - AMICHE DI BARBIE 
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“Cuciniamo” una pizza...  
  a regola d’arte!

INSERTO 
SPECIALE
da staccare 
e conservare
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WOW! SONO TORNATE IN TV
LE AVVENTURE DI BARBIE,
DEI SUOI AMICI E DELLA SUA FAMIGLIA, 
AMBIENTATE NELLA FANTASTICA 
DREAMHOUSE! ECCO TUTTI
I PERSONAGGI CHE INCONTRERAI
IN QUESTA STORIA.

BARBIE

LE SORELLE
Skipper è una adolescente 
appassionata di tecnologia; 
Stacie ama gli sport e non 
ha paura di alcuna sfida; 
Chelsea è curiosa e testarda. 
Insomma, formano un trio... 
formidabile!

L'AMICO DEL

LE AMICHE

PAPÀ E MAMMA

CHELSEA
SKIPPER

STACIE

NIKKI 
È piena di idee creative e sa 
sempre trovare il look giusto 
per ogni occasione!

KEN
Divertente e un po' goffo, conosce Barbie da 
sempre ed è come un membro della famiglia. 
Ama il mare e fare surf e un giorno vorrebbe 
diventare un biologo marino.

RENEE 
Un'amica sempre pronta a 
trascinarti in qualsiasi avven-
tura, ma che sa anche quan-
do è il momento di rilassarsi!

TERESA 
Riflessiva e generosa, è la 
persona giusta se hai bisogno 
di un consiglio!

DAISY
Ama la musica 
ed è una DJ di 
talento con... il 
cuore tenero!

SIG. E SIG.RA ROBERTS
La mamma di Barbie è un'ingegnere informati-
ca, mentre il padre è un regista di documentari.

Beh, di lei non c'è bisogno didire nulla, la 
conosciamo tutte!
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Tutta la famiglia si mise al lavoro: Barbie e Chelsea raccolsero le provviste, Stacie 
e Skipper montarono le tende, i genitori preparano il falò. In men che non si dica, 

il giardino si era trasformato in un accampamento stile epoca dei pionieri.
"Voglio fare un documentario", spiegò, "su una famiglia moderna che vive un week-

end come ai tempi dei pionieri: no elettricità, no auto, no cellulari..." - "Cosa?! 
Niente cellulare?!" sobbalzò Skipper, "Non penso proprio che potrò essere dei vostri!" 

Era un normale sabato mattina, a casa Roberts: tutti insieme a... beh, non proprio 
insieme: ognuno era occupato al computer o al cellulare! Il papà di Barbie ebbe 

un'idea: "Chi vuole fare un viaggio nel tempo con me?" - "Viaggio nel tempo?!" 
chiesero le ragazze in coro. Era riuscito ad attirare la loro attenzione!

UN'AVVENTURA DA PIONIERE "Invece a me sembra un'i-
dea bellissima!" disse la 

mamma di Barbie. "Anche a 
me piace l'idea di un... tuf-
fo nel passato!" si aggiunse 
Barbie. Pure Chelsea e Sta-
cie erano pronte ad un fine 
settimana di giochi di socie-
tà e campeggio.

Skipper era letteralmen-
te... circondata da ne-

mici! E sapeva bene che 
quando la famiglia Roberts 
si mette in testa qualcosa, 
non si può far altro che... 
"OK! OK! Accetto!" si ras-
segnò Skipper.
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VUOI VIVERE ANCHE TU 
UN’AVVENTURA A CAVALLO, 
INSIEME ALLA TUA FAMIGLIA
O ALLE AMICHE?
PUOI FARLO VISITANDO
UN MANEGGIO
O FACENDO UNA 
PASSEGGIATA
SULLE IPPOVIE!

Tutte a 
CAVALLO

Sono i luoghi dove si imparara ad 
andare a cavallo e si fanno esercizi 
di equitazione. Le lezioni si tengo-
no in recinti con il terreno ricoperto 
di sabbia: accanto ad essi ci sono le 
scuderie, le stalle e i locali in cui si 
sellano i cavalli e ci si prende cura 
di loro. In alcuni di essi è possibile 
cavalcare i pony, animali dolcissimi 
e a misura di bambino!

COSA SONO I MANEGGI?

DA FARE INSIEME



CREIAMO 
INSIEME LA 

NOSTRA MODA!

Colora!
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LA PASTA 
DELLA PIZZA 
DEVE ESSERE 
GRANDE COSÌ

LA SALSA 
DI POMODORO 
DEVE ESSERE

 GRANDE COSÌ

Usa queste sagome come 
guide per fare la tua pizza.

Forma una palli-
na di pasta da model-
lare gialla e appiattisci-
la con il mattarello, per 
ottenere un dischetto. 
Fai la stessa cosa con la 
pasta rossa, per fare lo 
strato di salsa. Modella 
la pasta bianca a forma 
di fungo. Metti il disco 
rosso sopra a quello 
giallo e aggiungi i funghi. 

Fai delle palline 
nere, appiattiscile e fai 
un buco al centro con 
la matita: ecco pronte 
le olive. Con la pasta 
di vari colori prepara 
gli altri ingredienti: pa-
tatine, basilico...

Quando avrai 
finito di... condire la 
pizza, schiaccia tutto 
con delicatezza, per 
compattarla.

PIZZA per due
Crea una pizza per 
Barbie e le sue amiche!

OCCORRENTE:

Pasta da mode l la re 

g ia l la , b ianca, nera, 

rossa e verde

Co l te l l o d i p las t ica

Matta re l lo 
Mat i ta
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Completa
l’immagine mettendo

ogni stella
al posto giusto.

PRONTE PER LA SFILATA?
GIOCA CON BARBIE
E LE SUE AMICHE!

SOLUZIONI

Gli abbinamenti sono:
1 - E; 2 - F; 3 - B; 4 - A; 5 - D;6 - C.
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Susan 
mi ha inviato 
un bellissimo 
disegno ed
una letterina

www.barbie.it

Non perdere neanche un’uscita del 
magazine più Barbie che ci sia! Vai 
su Primaedicola.it 
e prenota la tua ri-
vista oppure ordina 
gli arretrati! 

www.primaedicola.it/mattel

Inviato da: SUSAN
Oggetto: Amicizia
“Cara Barbie, mi chia-
mo Susan e ho 10 anni. 
A volte mi e capitato 
di sentirmi sola e senza 
nessuno accanto! A te e mai successo? Ricordo 
quando ero piu piccola e, in 4° elementare, la mia 
migliore amica si e allontanata e non parlavamo piu 
come prima. Ma con il tempo e andato tutto a po-
sto, parliamo di nuovo molto e siamo... amicissime!” 

Cara Susan, certo che è capitato anche a me! 
Succede a tutti, a volte, di sentirsi smarriti e 
un po’ soli, soprattutto quando sentiamo che 
una nostra cara amica si sta allontanando. O 
quando capita di litigare. Ma come è successo 
a te, il tempo sistema tutto: l’importante è es-

sere comprensive, saper ascoltare e perdonare 
le amiche, se hanno sbagliato e ci chiedono scusa. 

Amiche di Barbie

Avete foto digitali o disegni?
Inviateli a
posta.mattel@mattel.com 
oppure all’indirizzo
MATTEL ITALY S.r.l.
via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano.
È richiesta l’autorizzazione dei genitori per pubblicare le foto e 
i disegni (corredate dal nome del bambino/a) ai sensi della legge 
sulla privacy. I disegni e le foto ricevuti via posta e via e-mail si 
intendono autorizzati alla pubblicazione sul magazine “Barbie” 
e non verranno restituiti. Per i materiali ricevuti via e-mail verrà 
richiesta al genitore un’autorizzazione firmata.

Mi sono arrivate tantissime letterine,
che bello!Continuate a scriveree mandare i vostri disegni: cercherodi pubblicarli tutti...
o quasi!



BARBIE
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con una fantastica 
Barbie

con.. . un romantico 
sogno: Barbie
 e Ken spos i !

NOVEMBRE15

NOVEMBRE20

AGGIORNARE
AGGIORNARE

con i burro cacao
profumati

DICEMBRE5

sc_mi_11
Commento testo
doppio spazio?


