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Alcune di voi amiche avranno sicuramente partecipato al concorso “Mix & Match” apparso su 
Prima Barbie qualche tempo fa. Sono arrivati in redazione disegni bellissimi, pieni di fantasia 
e di decorazioni incredibili! Eccone alcuni, li ho scelti a caso perché erano tutti meravigliosi!

Da Elisa
di Pizzighettone (CR).

Da Sandra
di Adria (RO).

Da Matilde
di Francavilla Biso (AL).

Inviato da:  MATILDE
Oggetto:  Studiare pianoforte

Brividi al museo
Se non sapete ancora cosa fare per 

Halloween, vi do un’idea davvero da… brivido! 
Se siete abbastanza coraggiose, potete par-
tecipare a una delle serate speciali che il 
Museo Egizio di Torino organizza durante la 
settimana di Halloween. Quando cala il buio, 
infatti, le porte del museo aprono ai più te-
merari per una visita guidata tra mummie e 
sarcofagi. Dovrete stare molto attente, per-
ché dietro a ogni angolo potrete fare incontri 
spaventosi! Visitate il sito per conoscere le 
date esatte e prenotare la vostra avventura.
Per info: Museo Egizio 
Via Accademia delle Scienze, 6 
10123 Torino - Tel. 011 561 7776 
www.museoegizio.it

 
Ai fornelli!
Se, come Teresa, siete appassio-
nate di cucina e vi piace preparare tante 
cose golose, a Modena il 5 e 6 ottobre 
c’è il festival che fa per voi. Si chiama 
Chef per un giorno ed è dedicato a tut-
ti i piccoli cuochi da 0 a 12 anni. Due gior-
nate ricche di appuntamenti e laborato-
ri in cui potrete annusare, toccare, 
dosare, impastare, miscelare, modellare 
e… cuocere! Lezioni di cucina, giochi, 
stand pieni di bontà, laboratori artistici 
e persino una libreria… golosa, piena di 
libri a tema. Cosa aspettatte a mettere 
le mani in pasta? 
Per info: La Bottega di Merlino
Via Ciro Menotti, 30 - 41122 Modena 
Tel. 05  212221
info@labottegadimerlino.it
www.labottegadimerlino.it

Non vedo l’ora di assaggiare i pasticcini  
che Teresa preparerà per la nostra festa  

di Halloween! Hanno un’aspetto terrificante  
ma sono tanto buoni!

Mixa e colora!
“Cara Barbie, i miei genitori vogliono che studi 
pianoforte. A me non va, ma loro dicono che 
imparare a suonare uno strumento è importan-
te. Cosa posso fare?”

Cara Matilde, studiare musica sarà molto diver-
tente, soprattutto quando comincerai a vedere 
i primi progressi e a scoprire che potrai suonare 
anche le tue canzoni preferite. Se però proprio 
non ne vuoi sapere, prova a parlarne aperta-

mente con i tuoi e magari proponi-
gli uno strumento alternativo! 


