
BARBIE MAGIA DELLE FESTE – Informazioni 

 
Happy Holiday Barbie del 1988 è una bambola molto significativa 
nella storia di Barbie e di molti collezionisti di Barbie, che aspirano 
ad averla nella propria collezione. Questa viene considerata la 
prima vera Barbie da collezione. Anche il Natale 2010 avrà la sua 
speciale Barbie “Magia delle Feste”, prodotto simbolo del Natale 
Mattel da ormai oltre vent’anni. La tradizione, che si rinnova ogni 
anno affascinando bambine e mamme e facendo la gioia dei 
collezionisti, ha avuto inizio nel 1988, quando fu prodotta la prima 
Barbie celebrativa delle feste natalizie, inaugurando la serie “Happy 
Holiday Barbie”. Essa divenne ben presto una delle più apprezzate 
dai collezionisti della Barbie, tanto che, a partire dalla fine degli anni 
’90, queste bambole erano tra le più ricercate sul sito di aste on line 
eBay. La serie di modelli “Happy Holiday” venne conclusa nel 1998, 
ma ciò non impedì che continuassero ad essere messe in 
commercio ogni anno delle nuove Barbie dedicate al Natale. Nel 
1999 la Barbie delle feste fu chiamata “Millenium Princess”, per 
celebrare il nuovo millennio. Dal 2000 al 2002 venne prodotta la 
serie di Barbie “Celebration”, mentre nel 2003 ci fu la Barbie “Winter 
Fantasy”. Dal 2004 il nome ufficiale delle Barbie natalizie è “Holiday 
Barbie”, in Italia Barbie “Magia delle Feste”. 

L’edizione dell’anno, solitamente, è già disponibile dall’inizio 
dell’autunno, si contraddistingue per i colori bianco e rosso, da 
sempre simbolo del Natale, e per l’estrema cura dei dettagli. Barbie 
indossa un abito dalla gonna bianca in tulle a più strati, mentre il 
corpetto in damascato ha ricami in rosso e oro. L’abito è arricchito, 
inoltre, da un lungo nastro rosso, annodato in vita con un fiocco. 
Sulle spalle la bambola porta una stola in taffetà rosso e i suoi 
biondi capelli scendono in morbide onde. L’acconciatura è 
impreziosita da una coroncina d’oro con brillanti, rossi come gli 
orecchini. Per alcuni mercati nel mondo esiste anche una versione 
nera della “Holiday Barbie”, con abito del tutto identico. 

 

http://it.barbie.com/
http://www.mattel.com/
http://donna.fanpage.it/barbie-da-collezione-regalo-di-natale-per-le-bambine-piu-romantiche/
http://guide.supereva.it/collezionismo
http://guide.supereva.it/single/interventi/2005/12/237268.shtml
http://guide.supereva.it/sogni/interventi/2007/12/318051.shtml


 

Happy Holiday 1988 - 1a edizione 

Happy Holiday Barbie del 1988 è una bambola molto significativa 
nella storia di Barbie e di molti collezionisti di Barbie, che aspirano 
ad averla nella propria collezione. Questa viene considerata la 
prima vera Barbie da collezione, anche se non era prevista in 
origine in questo modo. Quando questa bambola è arrivata sul 
mercato, ha fatto subito il tutto esaurito nei negozi, e le copie 
vendute nel mercato secondario ha raggiunto prezzi altissimi. Sulla 
base della popolarità di questa bambola, la Mattel ha capito che 
c'era un enorme mercato per bambole Barbie per collezionisti adulti 
e hanno cominciato a fare sempre più bambole per quel mercato. 
La bambola è la tipica " 1966 Barbie" con tonnellate di grande 
capelli biondi e la faccia superstar. Il suo abito da festa è fatto di 
tulle rosso ricco di glitter e un fiocco di raso bianco in vita. 
Ritroviamo il fiocco con un grande arco d'argento nei capelli. 

 



 

Happy Holiday 1989 

Happy Holiday Barbie del 1989 è stata la seconda Barbie Holiday. 
Si può immaginare la pressione che i progettisti devono aver 
provato a fare questa bambola a causa del successo della prima. 
Questa Barbie ha ancora la faccia sorridente "Superstar" e 
tonnellate di capelli biondi. Lei è in una posizione molto glamour 
con un abito bianco con un enorme tulle bianco a gonna. L'abito è 
rifinito con una pelliccia bianca e una stole di pelliccia bianca. Ha 
una decorazione nei capelli con un fiocco rosso e un fiocco di neve 
che rimanda alla scatola stessa. 

 



 

Happy Holiday 1990 

 

Nel 1990 è stato il terzo anniversario per la Happy Holiday Series e 
arriviamo al tanto amato rosa shocking. 
Infatti Barbie indossa un abito fucsia e dalla vita scende un'enorme 
gonna a strati che ha accenti argentei scintillanti. Le sue enormi 
maniche "poufed", molto gonfie, rimandano alla gonna. Ha un 
ornamento nei capelli che rimanda il grande ornamento sulla sua 
scatola. Questa bambola è disponibile anche in versione afro-
americana - la prima afro-americana della Barbie Holiday Doll, che 
da allora venne fatta in entrambe le versioni. 

 

 

 



 

Happy Holiday 1991 

 

Happy Holiday Barbie del 1991 era la quarta della serie e risultava 
molto festiva e natalizia nel suo abito di velluto verde! L'abito ha 
una gonna e maniche lunghe a sbuffo. Il corpetto e le maniche sono 
decorate con paillettes rosse bianche e verdi e perline. Ha un 
grande fiocco verde di velluto dietro i capelli biondi. 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-0Xtl4K-4JF0/UqrXMMKr46I/AAAAAAAAGuc/6pbpzIPQIyw/s1600/2.png


 

Happy Holiday 1992 

 

Nel 1992 Happy Holiday Barbie festeggia 5 anni. Indossa un abito 
glamour d'argento con una gonna gonfia. La gonna ha un overskirt 
costituita da molti strati di tulle scintillante. Fili di perle d'argento 
scendono dal corpetto zoppo d'argento. Ha orecchini d'argento e un 
ornamento d'argento gioiello con una pietra preziosa tra i capelli. 
Questo abito senza dubbio rende di più sulla Barbie afro-
americana. 

 

 

 

 



 

Happy Holiday 1993 

 

Ritorno al rosso Natale per la bambola del 1993, la sesta della serie 
Happy Holiday Barbie. Barbie indossa un abito rosso con             
un' enorme gonna di tulle. Il corpetto del vestito è decorato con 
paillettes rosse e perline e stelle di Natale. C'è un ornamento di 
paillettes e perline nei suoi. 

 

 

 

 

 



 

Happy Holiday 1994 

 

Happy Holiday Barbie del 1994 è la settima della serie. L'abito da 
festa di Barbie è un d'oro luccicante con finta pelliccia bianca. La 
sottogonna è bianca con ricami di pizzo color oro. Il corpetto è 
decorato con perline e paillettes, agrifoglio e bacche. Lo stesso 
agrifoglio e le bacche appaiono nei suoi capelli e anche sui suoi 
orecchini. La scatola verde costituisce il contesto ideale per il 
bell'abito d'oro. 

 

 

 

 



 

Happy Holiday 1995 

 

Happy Holiday Barbie 1995 è l'ottava della collezione. Indossa un 
vestito verde con agrifogli color argento stampati sulla grande 
gonna. L'abito ha un enorme collare argenteo con un agrifoglio. 
L'abito è decorato con bacche di strass rossi, una fascia con una 
stella di natale e una collana di pietre preziose. Ha anche una stella 
di natale rossa nei capelli. L'abito risalta splendidamente con lo 
scatolo rosso brillante. 

 

 

 

 



 

Happy Holiday 1996 

 

Arriviamo alla nona bambola, ovvero Happy Holiday Barbie 1996. 
Barbie assume un aspetto diverso per il 1996, in stile vittoriano, 
abito di velluto bordeaux, cappotto rifilato in oro bianco con 
bordatura di eco-pelliccia sul collo e polsini e una gonna a più livelli 
sotto, color oro. Ha un bianco cappello di pelliccia e dei manicotti. Il 
suo box è anche color oro. 

 

 

 

 

 



 

Happy Holiday 1997 

 

Happy Holiday Barbie del 1997 è la decima della serie. In questa 
occasione troviamo la prima Barbie bruna, oltre alle classiche 
bionda e afro-americana. La bambola bionda era disponibile in 
edizione limitata per i membri Barbie Collector Club ed è molto più 
rara e più preziosa della bruna. Barbie indossa un abito rosso, 
bianco e oro - il nastro rosso attraverso le spalle rimanda ad ali 
d'angelo. Barbie indossa un diadema d'oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Happy Holiday 1998 

 

Happy Holiday Barbie 1998 segna il decimo anniversario, 
l'undicesima bambola, e l'ultima che riporterà questa 
denominazione. La maggior parte dei collezionisti sono rimasti 
scioccati quando Mattel ha annunciato che questa doveva essere 
l'ultima bambola nella popolare serie Happy Holidays (la più 
popolare nella storia della Barbie). Barbie ha un nuovo raffinatezza 
in questa bambola - ha il nuovo volto "Mackie face sculpt" e un look 
molto più elegante. Lei indossa un abito di velluto nero con glitter 
argento. Il suo abito nero è ravvivato da un involucro di raso rosa 
caldo. Lei è anche l'unica bambola della serie vestita di nero e 
l'unica con i capelli raccolti in alto. Si noti l'enorme differenza con le 
bambole precedenti. 

 



 

Millennium Princess Barbie 1999 

 

1999 Millennium Princess Barbie è stata la prima Barbie "delle 
feste" non appartenente alla serie "Happy Holiday". È stata 
progettata per accogliere l'anno 2000 e il nuovo millennio. Lei 
indossa un abito di velluto blu scuro con un pannello centrale di 
scintillante organza e pizzo argento. Ha un diadema d'argento e un 
ornamento. Oltre alla versione afro-americana, c'è anche un 
Millennium Princess Teresa - l'amica bruna di Barbie. Teresa è la 
più rara del trio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebration Barbie – 2000 

 

2000 Celebration Barbie è molto più festosa della Millennium 
Princess del 1999! Indossa un abito d'oro con una gonna e una 
sottogonna di taffettà bianca. Ha un collo di pelliccia bianca, sul 
corpetto oro lucido. Lei è in possesso di un piccolo ornamento 
bianco (una palla di Natale) con stelle d'argento e 2000 scritto su di 
esso. Barbie indossa un diadema d'oro e anche il suo box è oro.  

 

 

 

 

 



 

Celebration Barbie – 2001 

 

2001 Celebration Barbie era il 2001 Holiday Barbie è la seconda di 
questa serie, la quattordicesima di tutta la collezione. Indossa un 
abito luccicante bianco con una gonna che è decorata con stelle 
d'argento. La sua stola di pelliccia bianca è foderata in raso rosso e 
ha nappe d'argento. Il colore del suo rossetto corrisponde alla 
fodera rossa della stola perfettamente! Ha lunghi capelli fluenti 
biondi. I suoi accessori includono un diadema d'argento, e una 
collana d'argento e orecchini. Il suo box rosso e argento crea lo 
sfondo perfetto per il suo ensemble. 

 

 

 



 

Celebration Barbie – 2002 

 

Holiday Celebration è la Barbie Holiday del 2002. Ebbene si, 
ancora un cambio di nome. Indossa un abito a maniche lunghe 
bordeaux di velluto con una gonna cremisi con glitter e una stole di 
tulle. La gonna e corpetto hanno accenti frizzanti. L'abito è 
accessoriato con una borsa abbinata, orecchini, collana. E' la prima 
bambola della serie ad avere ciglia vere e non disegnate. Una 
bambola molto elegante, soprattutto nella sua lussuosa confezione 
bordeaux e argento. 

 

 

 

 



 

Winter Fantasy Barbie – 2003 

 

Per il 2003 si cambia ancora nome, Winter Fantasy Barbie. Quando 
fu introdotta nel 2003, è stata venduta come la prima bambola della 
serie "New Holiday Visions", ma questa è stata l'unica bambola 
nella "serie", il progetto non è stato proseguito dopo il primo anno. 
Ha uno scintillante abito bianco con finiture in argento e tiara e 
colletto e polsini di pelliccia bianca. Sembra una regina delle nevi, 
ed è probabilmente la più bella dell'intera collezione. Il suo box è 
altrettanto magico in argento e blu e con luccicanti alberi sullo 
sfondo. Il suo box riporta la scritta "Holiday Visions Barbie" sul 
davanti. 

 

 



 

2004 Holiday Barbie 

La 2004 Holiday Barbie è stata la prima Barbie ad essere chiamata 
semplicemente "Holiday Barbie". Ha un viso aggiornato e indossa 
un abito di velluto verde di Natale con una vita scesa e gonna a 
ruota. Il corpetto è verde scintillante e dispone di maniche a tre 
quarti maniche e un collare. Ha una borsa da sera abbinata. I 
capelli lunghi è son tirati indietro con una fascia per capelli sempre 
verde. La sua scatola color argento ha delle pieghe nella parte 
posteriore e ha le immagini di tutte le sedici Barbie della serie. La 
versione afro-americana ha sulla scatola la foto delle precedenti 
quattordici bambole afro-americane. Ci sono due versioni differenti 
per entrambe le bambole. 

 

 



 

2005 Holiday Barbie 

 

La 2005 Holiday Barbie è stata progettata da Bob Mackie ed è stata 
la diciasettesima Barbie Holiday. Indossa un abito bordeaux e 
argento con accenti luccicanti d'argento e una fascia velluto 
bordeaux con tulle "starburst" su una spalla. Ha in abbinamento 
tiara, collana e orecchini. C'era una versione Sears esclusiva di 
questa bambola che indossa una versione verde del vestito. 
Entrambe le bambole sono disponibili in una scatola d'argento con 
fiocchi di neve - lo sfondo del display e la scrittura sulle scatola 
sono in tinta con l'abito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2006 Holiday Barbie 

 

Anche la 2006 Holiday Barbie è stata progettata da Bob Mackie. 
Indossa un abito nero che viene impreziosito con oro e gemme 
colorate e rifinito con pelliccia bianca. Ha una corona sui suoi lunghi 
capelli intrecciati. Ha lunghi orecchini pendenti. Sulla sua scatola, 
altrettanto regale come lei, c'è oro con un ricco sfondo rosso. 

 

 

 

 

 



 

2007 Holiday Barbie 

 

La 2007 Holiday Barbie è stata la "Signora Santa Claus". Indossa 
un abito senza spalline di velluto rosso con una gonna. E 'rifinito 
con pelliccia bianca e ha una cintura nera rifilata in cristalli - proprio 
come il vestito di Babbo Natale, ama intagliata in pizzo nero. Anche 
lei indossa lunghi guanti bianchi e ha una collana d'oro, bracciale 
ed orecchini. Invece di un cappello da Babbo Natale, ha una fascia 
di pelliccia bianca. Il suo box ha uno sfondo d'oro ed è arricchito 
con fiocchi di neve bianchi. 

 

 

 

 



 

 

2008 Holiday Barbie 

 

La 2008 Holiday Barbie celebra il 20 ° anniversario della collezione. 
Indossa un abito scintillante con una gonna livelli di plissé di lame 
d'argento, con accenni di tulle bianco. Ha lunghi orecchini a goccia 
d'argento e capelli lunghi tirati indietro. La confezione presenta 
ornamenti natalizi e fiocchi di neve su uno sfondo rosso con fiocchi 
di neve sospesi. La bambola è stata progettata da Sharon 
Zuckerman e indossa lo stesso vestito nel suo DVD Natale 2008 - 
"Barbie in A Christmas Carol". 

 

 

 



 

 

2009 Holiday Barbie 

 

La 2009 Holiday Barbie è la 21 ° Holiday Barbie Doll e celebra 
anche il 50 ° anniversario di Barbie. Ha lunghi capelli biondi con 
eyeliner pesante, frizzante ombretto e drammatici orecchini 
lampadario. Lei indossa un elegante abito rosa con strati di tulle 
rosa scintillante. Il corpetto è avvolto con lamine color oro, che 
formano un grande fiocco sul retro. Appena sotto la vita, la gonna è 
impreziosita con strass rosa. 

 

 

 



 

2010 Holiday Barbie 

 

La 2010 Holiday Barbie indossa un elegante abito rosso e bianco 
con finiture in oro. L'abito ha una gonna bianca completa con un 
corpetto rosso e oro. Ha un lungo nastrino rosso e fucsia in vita, 
insieme con il rosso rubino degli orecchini lampadario e una fascia 
uguale. La versione caucasica ha il volto sculpt Mackie e capelli 
biondi lunghi, mentre l'African American Barbie ha il volto sculpt 
Godess e lunghi capelli scuri. Entrambe le bambole hanno un 
nuovo braccio e la mano scolpita con le dita separate. La scatola è 
rivestita di rosso abbinata con il rosso dell' abito di Barbie. 

 

 
 

 



 

2011 Holiday Barbie 

 

La 2011 Holiday Barbie indossa un abito elegante, progettato da 
Robert Best. Il suo vestito è verde smeraldo con ricami d'oro e una 
sottogonna foderata. Ha cinghia in spalla che avvolge il corpetto. 
Entrambe le bambole hanno la riga al centro che divide i capelli e 
orecchini pendenti color oro. Entrambe le bambole hanno labbra e 
unghie rosse. In linea con il tema dell'abito, la scatola dispone di un 
elegante scenario che richiama una sfera. Una delle più belle 
scatole di Barbie. 

 

 

 

 



 

2012 Holiday Barbie - W3465 

 

La 2012 Holiday Barbie ha la versione bionda, la versione afro, e la 
versione mora limitata. Questo anni edizione è una vera bellezza, 
indossa un abito senza spalline rosso disegnato da Bill Greening. 
L'abito senza spalline dispone di una gonna e la sua caratteristica è 
un enorme fiocco di raso rosso che fa parte del corpetto e della vita. 
La coda dell'arco è impreziosita da un disegno glitter argento. 
L'abito ha anche una sottogonna di tulle che è visibile a causa del 
disegno asimmetrico drappeggiato della gonna. Ha le labbra rosse 
e unghie per abbinare il vestito. Indossa lucidi gioielli in argento - 
collana e orecchini - che permettono di migliorare il luccichio 
d'argento del suo vestito. La bionda e bruna hanno il volto sculpt 
Mackie, mentre l'afro-americana sculpt Godess. 

 

 

 

 

 



 

2013 Holiday Barbie - X8271 

 

Il 25° anniversario viene celebrato quest'anno, con la 2013 Holiday 
Barbie, la ventiseiesima della serie. Un mondo invernale di fiocchi 
di neve argentati, la famiglia, gli amici, e un sacco di amore: questo 
meraviglioso periodo dell'anno ha ispirato Barbie per i 25 anni della 
sua collezione più famosa. Un abito luccicante bianco e argento 
avvolge le tre barbie di quest'anno, sempre più eleganti e sempre 
più moderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2014 Holiday Barbie 

 
La nuova Barbie Holiday, compie ora 26 anni; nel 2014 è ancora 
più scintillante per festeggiare il periodo più dolce dell'anno con un 
abito splendido, rigorosamente rosso come da tradizione.  
 
Sono passati 26 anni dall'inizio di "Barbie Magia delle Feste", e 
nonostante i cambiamenti di nomi, di stili, di acconciature, di volti e 
gioielli, questo resta un appuntamento fisso per collezionisti sempre 
più adulti, e sempre più attenti ai dettagli. Buon Natale Barbie!  

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

  CHR76                         CHR78 

 

   

Holiday Barbie - 2015 

 

Nel 2015, per il 27° anniversario Barbie indossa un abito color 
granata con volant a cascata e una sottogonna di broccato argento. 
Il corpetto dell’abito è senza spalline ed è elegantemente decorato 
con foglie argentate e tocchi di gemme luccicanti. I capelli biondi 
ondulati e leggermente ricci della bambola esaltano i lunghi e 
brillanti orecchini. 

 

 

 



 

Barbie Magia delle Feste 2016 

 

Una confezione che ricorda le classiche palle con la neve, gonne 
ombrate sul verde acqua, blu e rosso, quattro personaggi 
differenti, e un bustino che ricorda i ricami di pizzo. Elegante e dai 
colori brillanti, questo l'aspetto della Barbie Holiday 2016, che 
trovate sugli scaffali di tutti i negozi questo Natale. 

Sono passati 28 anni dall'inizio di "Barbie Magia delle Feste", e 
nonostante i cambiamenti di nomi, di stili, di acconciature, di volti 
e gioielli, questo resta un appuntamento fisso per collezionisti 
sempre più adulti, e sempre più attenti ai dettagli. Buon Natale 
Barbie! 

 



 
Magia delle Feste 2017 

 

Barbie Magia delle Feste 2017 è adornata con una scintillante 
stella d'oro per ricordare tutti i momenti più splendenti della tua 
vita: ti vuole ricordare di sognare in grande, di vivere con 
coraggio e di brillare sempre di più. 
L'eleganza di questa Barbie bionda è sottolineata 
dall'acconciatura ricercata con i boccoli chiari che le incorniciano 
il viso finemente truccato; la stella si abbina perfettamente al suo 
abito da festa rosso metallizzato e agli orecchini pendenti 
Gli eleganti accessori che includono orecchini pendenti e 
scarpette completano il suo look da festa. 
 

  


