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SONO DAVVERO ELETTRIZZATA. . . 
QUESTO MESE FESTEGGIO IL MIO 
COMPLEANNO! STO ORGANIZZANDO 
    UNA MEGA FESTA A CUI 
    SIETE TUTTE INVITATE! 
    IN QUESTI GIORNI SONO 
STATA ANCHE IMPEGNATA AD AIUTARE 
SKIPPER CON LA SUA NUOVA ATTIVITÀ 
DI BABYSITTER. . . SUPER TECNOLOGICA. 
VOLETE SAPERE COME? GIRATE PAGINA!
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INSERTO 
SPECIALE
da staccare 
e conservare

Uno zainetto 
per andare in 
gita insieme!

6 STORIA ILLUSTRATA 
BENVENUTI NELLA CASA DEI SOGNI

OGGI SONO... UNA CHEF

GIOCHI 

GIOCHI 

TEMPO DI GITE 

SCUOLA DI CUCINA: PANINI DA CHEF 

GIOCHIAMO INSIEME! 

VIAGGI DA SOGNO - FESTA A... SORPRESA!

POSTA - AMICHE DI BARBIE 

QUIZ



Barbie ha fatto i complimenti alla sua sorellina: 
come babysitter era stata davvero in gamba!

Skipper non si è lasciata 
sfuggire l'occasione e 

in men che non si dica 
ha creato una app ed 
un servizio on-line per 
babysitter! Sentiremo 
ancora parlare di lei!

Alla fine, Barbie non ha resistito ed 
è tornata a casa per controllare di 

nascosto come andavano le cose. E ha 
scoperto... che andava tutto benissimo! Peccato che, cercando di sgattoialare via 

senza farsi notare... abbia fatto scattare 

l'allarme! E ovviamente Skipper l'ha scoperta!

Q ualche sera fa, Skipper ha fatto per la prima 
volta la babysitter. Barbie era al cinema all'a-

perto con le amiche, ma era talemente preoccu-
pata per la sorella che non riusciva a seguire il film. 

trovi Tutti 
gli episodi di

  

IN ONDA su
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"E che cosa sarebbe?" gli chiede Chelsea. "Beh, 
in effetti è solo una copia, ma molto realistica!" 

spiega il papà. "Forse è meglio continuare con il tra-
sloco: abbiamo ancora tantissimi scatoloni!" intervie-
ne Margaret, la madre. "Ok!" risponde il papà, "Me-
glio non far arrabbiare la mummia, ehm... la mamma!" 

Dopo poco, anche le altre stanze ini-
ziano ad... impazzire! "Il mio letto 

sta tremando, come se ci fosse un ter-
remoto!" esclama Skipper. "Non capisco 
che cosa stia succedendo..." commenta 
Margaret, controllando il cellulare, "Ho 
programmato io tutto il sistema com-
puterizzato della casa e... non capisco, 
dalla app sembra tutto a posto!"

"Guardate che cosa 
ho trovato!" escla-

ma George, il padre di 
Barbie, frugando in uno 
scatolone, "La mummia 
del Barboncino del Fara-
one! Buuuu!" 

BENVENUTI NELLA CASA 
DEI SOGNI

Il trasloco prosegue e 
ognuno fa la sua par-

te, ma ad un tratto.. . 
"Aaaahhh!" urla Chelsea. 
Barbie corre a controlla-
re: i mobili della stanza 
di Chelsea si aprono e si 
chiudono da soli! 

Quando Barbie, 
con la sua fami-

glia, si è trasferita 
nella Casa dei Sogni 
ha registrato tutto 
il trasloco! E ha fat-
to bene: è stata una 
giornata da ricorda-
re! Scopriamo che 
cosa è successo...
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"Itraslocatori hanno finito il turno... Se ne sono andati e hanno lasciato tutto 
qui!" spiega Ken. "Perché oggi sta succedendo di tutto?" chiede Chelsea, 

sconfortata. "Ci sono! È la maledizione del barboncino mummia!" esclama Sta-
cie. "Non c’è alcuna maledizione, è stato soltanto un malinteso... " spiega George 
imbarazzato, "Io... ehm, mi sono dimenticato di avvisare che avrebbero dovuto 
aiutarci anche nel pomeriggio!" - "Coosaaaa?" chiede allibita la mamma di Barbie.

"Beh, per fortuna...
abbiamo sistemato 

una piscina di palline in 
fondo alle scale!" com-
menta Barbie, dopo il ca-
pitombolo. "Ci vuole una 
pausa..." conclude Stacie.

Finalmente Margaret 
riesce a ristabilire l'or-

dine, ma Chelsea è preoc-
cupata. "Mi manca la vec-
chia casa. Lì andava tutto 
bene... qui invece va tutto 
storto!" - "Stai tranquilla, 
Chelsea", la rassicura Bar-
bie, "Sistemeremo ogni 
cosa!" Un'esclamazione 
di Ken dal piano di sot-
to, però, sembra subito 
smentirla: "Ragazzi, abbia-
mo un problema!"

"Non preoccupiamo-
ci, ce la possiamo 

fare!" esclama Skipper, 
"Dobbiamo solo fare lavo-
ro di squadra!" Il suo en-
tusiasmo è contagioso e 
tutti si rimettono al lavoro. 

Barbie, Ken, Skipper e 
Stacie trasportano un 

enorme tappeto al pia-
no di sopra. "Attenti ai 
gradini, questo tappeto 
è molto pes... Oooops!" 
Barbie non riesce a finire 
la frase: Ken è inciampato 
e tutti stanno cadendo in-
sieme con il tappeto!



Colora!

CREIAMO 
INSIEME LA 

NOSTRA MODA!



27

GIOCA DA SOLA O CON UN’AMICA
E INVENTA TANTI LOOK DIVERSI PER BARBIE E LE SUE AMICHE,
USANDO GLI ADESIVI CHE TROVI AL CENTRO DELLA RIVISTA.

L’ARMADIO di
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Taglia un rettangolo di car-
toncino alto 3 cm e lungo 9.

Disegna e taglia due ar-
chetti dalla gomma crepla, 
come vedi in foto, alti circa 
5 cm e larghi 3.

Ritaglia un piccolo rettan-
golo di gomma crepla e un 
altro archetto.

Incolla una terza striscio-
lina di cartoncino e un al-
tro pezzetto di gomma 
crepla per fare la fib-
bia di chiusura.

Piega il rettangolo di carton-
cino e incollalo sulla gomma 
crepla come vedi in foto.

Incollali sullo zainetto per 
fare una tasca e la patella 
di chiusura.

Incolla anche la seconda 
parte di gomma crepla e 
lascia asciugare.

Per fare gli spallacci, usa due 
strisce di cartoncino.

Tempo di GITE
CREA UNO ZAINETTO 
COLORATO PER BARBIE, 
COSÌ VERRÀ in gita 
insieme cOn te!

OCCORRENTE:

Cartonc i no co lora to 

Gomma crep la

Mat i ta

Forb ic i 

Co l la vi n i l i ca
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Panini da CHEF

OGGI IMPARIAMO 
A FARE PANINI CREATIVI 
E A FARCIRLI 
A REGOLA D’ARTE.
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Per un panino da chef ci vogliono ingredienti che diano... 
 croccantezza: pane tostato, frutta secca, semi di zucca 

o sesamo, sottaceti;
 freschezza: insalata, formaggio fresco, fettine di frutta;
 morbidezza: salsa, formaggio spalmabile, fette di 

pomodoro.

GLI INGREDIENTI

Con i salumi, usa un 

pane dalla crosta croc-

cante. Con una farci-

tura piccante e sapori-

ta, invece, è perfetto il 

pane integrale o ai ce-

reali, mentre con gusti 

delicati come formag-

gio fresco e frutta è 

adatto un pane soffice. 

I L PANINO

SCUOLA DI CUCINA  Prepara il panino al momento, in modo che mantenga 

la freschezza, i sapori e il profumo.

 Se devi preparare i panini in anticipo, spalma la fetta 

inferiore con uno strato sottile di burro, in modo da 

renderla impermeabile, così il pane non si inumidirà.

 A contatto con il pane metti le salse, al centro gli 

ingredienti dal sapore deciso (come i sottaceti, i 

formaggi stagionati o i salumi).

TRUCCHI DA CHEF

Le giuste proporzioni tra il 
pane e la farcitura sono in 
rapporto 1:1 cioé con un pa-
nino di 50 grammi useremo 
50 grammi di ingredienti.

QUANTA FARCITURA

Taglia a metà un panino al latte. 

Mescola 2 cucchiai di formaggio 

fresco con 1 cucchiaio di maione-

se e 1 cucchiaino di salsa ketchup, 

fino ad ottenere una crema rosa. 

Spalma la salsa sul pane, aggiungi 

1 fetta di prosciutto cotto e 2 o 3 

fragole tagliate a fettine sottili. Al 

posto delle fragole, puoi usare 2 

foglie di radicchio rosa.

RICETTA ROSAPANINO



 FESTA a...
sorpresa!

QUALCHE IDEA 
PER FESTEGGIARE 
I L COMPLEANNO 
IN UN LUOGO DAVVERO 
SPECIALE !

DA FARE INSIEME
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Esistono molte scuole di circo per bambini e in al-
cune c’è la possibilità di organizzare un complean-
no: sotto al tendone, l’insegnante tiene una diver-
tentissima lezione, che spiega come arrampicarsi 
sulle funi, muoversi come i trapezisti, camminare 
come i clown... Si sperimenta in tutta sicurezza, si 
fa merenda e ci si diverte un sacco!

cIRCO
AUGURI AL
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Quale di questi
oggetti non è
nell’armadio

di Barbie
a pagina 27?

Barbie a pagina 16
è vestita da... che cosa?

  A. Pittrice
  B. Vigile del fuoco  

  C. Chef

Con chi sta festeggiando 
Barbie a pagina 18?

  A. Ken
  B. Blissa  
  C. Lacey

Chi festeggia
il compleanno questo 

mese?

HAI SFOGLIATO LE PAGINE
CON ATTENZIONE? 
METTITI ALLA PROVA
CON QUESTI QUIZ!

2

1

3

4

  A. Barbie

  B.

  C.

  A.

  B. Ken

  C. Teresa



BARBIE

Ritaglia questo
SUPER SEGNALIBRO: 

ti ricorderà gli
appuntamenti in edicola!
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