
CARE COCCINELLE! 

Voi non mi conoscete, non ci siamo mai incontrate, ma 
io ho sentito parlare tanto di voi. 
Sono BICE, una storica dell’arte. Sapete in cosa consi-
ste il mio lavoro? Cerco di studiare i quadri, le scultu-
re, le icone che trovo lungo il mio cammino. 
A volte me le vado proprio a cercare, altre volte le in-
contro per caso. Sono una curiosona, proprio come voi, e 
per questo mi piace scoprire come mai un quadro è stato 
dipinto proprio con quei colori oppure il perché un per-
sonaggio fa proprio quel gesto.

Immagino che vi starete chiedendo come mai io stia 
scrivendo proprio a voi... ma è ovvio! Ho scovato in un 
piccolo luogo non lontano da casa una cosa che mi ha 
lasciato letteralmente senza fiato. È talmente bella che 
la gioia che provo quando la guardo la voglio condivide-
re con voi! 
Quindi ho deciso che, di mese in mese, vi manderò una 
foto di una parte dell’opera che sto studiando, così po-
trete ammirarla anche voi!

Ma non è finita qui! 
Infatti vorrei che veniste a trovarmi per festeggiare con 
me questa sensazionale scoperta. Che ne dite? 
Festeggeremo insieme e sarà un’occasione di vera Gio-
ia. Vi aspetto allora per l’INCONTRO REGIONALE DEI 
CONSIGLI D’ARCOBALENO! Le vostre sorelle maggiori vi 
daranno ulteriori informazioni logistiche al riguardo, ma 
state tranquille che anche io mi farò sentire presto.

Buon Volo,

Bice
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