
Oggi parliamo di arte, miei giovani amici. L’arte e il 
Natale sono come lamponi e cioccolato, si uniscono 
meravigliosamente. Ma oggi a spiegarci di più abbiamo 
un’illustre personalità del mondo artistico, il Maestro 
Mezzasiepe, grande amico di Babbo Natale. Prego 
Maestro… (penso che ne sentiremo delle belle amici)

Io essere Mezzasiepe, l’altra metà persa per insetti 
parassiti… AHAHAH! Io skerzare sempre AHAHAH! 
Io essere pittore-skultore-kompositore. Venire qui 
oggi per spiekare la parola Arte. 

Arte non esiste. 

Ma come Maestro!? I miei amici sono qui per imparare 
il senso dell’arte, come fa a dire che non esiste? 

Taci Elfo! Arte non esiste in quanto parola vuota, arte 
non va nominata, solo i cialtroni si definiskono artisti. 
Arte va solo creata da energia che abbiamo intorno. 
Siete in kasa? Bene! Prendi nonno o nonna o vicini di 
kasa anziani! Loro essere grandi fonte di konoscenza, 
loro sono essenza! Non c’è skultura senza mani 
segnate dal tempo!

Quindi sta dicendo che dobbiamo COLLABORARE con 
chi ci vuole bene per creare qualcosa di fantastico?

Certo Elfo! Si kapisce! Famiglia insieme a Natura e a 
Mistero sono i grandi pilastri di creazione. 

Prendi genitori, o chi ci sta vicino nella nostra krescita. 

Loro fonte d’amore infinito, loro carezza e devozione. 
Non c’è pittura senza emozione! 

Arte 
in famiglia
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Poi prendi fratelli e sorelle o amici 
veri, loro tremendi, loro energia pura, 
gioko, litigio, rinkorsa. Non c’è musica senza vivacità.  
Metti tutto insieme, meskola, e avrai tuo kapolavoro. 
Kapolavoro formato famiglia AHAHAH io skerzare 
sempre!

Ehmm… ringraziamo il Maestro Mezzasiepe per 
questa sua intensa lezione. Il messaggio prezioso che 
ci viene dato è questo: collaborare significa arricchire 
la propria vita perché ogni persona con cui si collabora, 
a partire dai propri familiari, è una preziosissima fonte 
di idee che aggiunte alle nostre possono trasformare 
un gioco divertente in una vera opera d’arte. 

La memo-parola di oggi è COLLABORAZIONE.

BEN e tu
Le parole del Maestro Mezzasiepe mi hanno ispirato! 
Ti propongo un divertente lavoretto per riscoprire tutti 
i componenti della tua famiglia… in modo creativo! 
Descrivi o disegna i tuoi familiari come personaggi 
fantastici o animali immaginari. Ognuno di loro ha le 
proprie caratteristiche, il proprio ruolo, tanti pregi e, 
sì, anche qualche difetto! Inserisci tutto questo nel 
tuo capolavoro. 
Riuscirai a realizzare una “composizione” degna del 
Maestro Mezzasiepe? Come sempre, mandami il tuo 
lavoro a elfoben@chibencomincia.org. 
Non vedo l’ora!

guarda il video


