
Ciao! 
Sono la Guidi Srl e sono un’azienda che fa delle belle parti luccicanti per le 
barche.
Ti conosco perché in qualche modo siamo in contatto. Forse la tua mamma lavora 
qui o magari il tuo papà, lo zio o la nonna, magari un amico o un parente.

Ti sto scrivendo perché ti voglio proporre un’idea. Se hai voglia di farmi un 
disegno io mi impegnerò a farlo diventare un bellissimo quadro. 
Quando avrò i quadri di tutti i bambini che mi avranno fatto il disegno, organizzerò 
una bella mostra così tutti potranno ammirare quanto siete bravi!

Ti chiedo se mi vuoi fare un disegno perché quest’anno compio 50 anni. 
E’ un bel traguardo e ricevere tanti disegni bellissimi sarà il più bel regalo!

Anch’io sono cresciuta e ho visto tante cose cambiare. Per questo vorrei che il 
tema del tuo disegno sia: “Cosa farò da grande? A 50 anni sarò un famoso...” e 
al posto dei puntini mi devi dire tu cosa vorrai diventare !!! 
Se hai qualche dubbio usa pure la fantasia, che magari mi scopri un mestiere 
nuovo!    
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Usa pure i pennarelli che ti ho regalato, 

fammi avere il tuo disegno entro la fine del mese di marzo.
ALLEGA AL DISEGNO IL FOGLIO CON IL TUO NOME.

se vuoi farne più di uno va bene

se hai dubbi chiedimi tutto quello che vuoi. 

Se qualcosa e’ difficile, e’ valido l’aiuto dei genitori 
(ma ricorda che tu sei più bravo)
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