


 

 

Guida allʼutilizzo 
 

 
“A little less conversation a little more action, please.” 

Elvis Presley 

 

 

Come diceva il grande Re del Pop Elvis Presley “un poʼ meno conversazione e un poʼ più 

di azione, grazie“.  

 

Con le parole ci lavoriamo tutti i giorni, ne facciamo poesia, arte e creatività e il dizionario 

di Art Kitchen è il nostro modo di far dellʼazione parola. Nasce dalla vita di tutti i giorni, dai 

nostri allestimenti, dai nostri assalti poesia, dai nostri lavori e, soprattutto, dalla nostra 

storia.  

 

Un linguaggio è qualcosa di intimo, unico e condiviso. E in un mondo dove i dialetti 

lentamente svaniscono, dove il sogno di un esperanto globale sta appiattendo le nostre 

radici e dove le rivoluzioni si cinguettano con 140 caratteri, ci piace avere un linguaggio 

che riteniamo nostro, che ci caratterizza e che esprime il nostro modo di fare le cose, 

perché quello che siamo passa da quello che diciamo ma anche da come lo diciamo. 

 

Beddamache, 

Art Kitchen 





 

 

A. Termini 
 
 
Bomba 
s. f. espressione di stupore per idee gloriose e spesso irrealizzabili. I grafici abruzzesi lo sostituisco 
con ngulo. 
 
Braccing  
v. sistema comune di arrampicamento sui vetri. 
 
Broda   
s. f. benzina o cosa molto molto gradevole e piaciuta es: “ che broda!!!” 
 
Caldo 
agg. m.f. (da pronunciarsi trascinando la ʻaʼ) entusiasmante, soddisfacente; dicesi di ciò che si è 
appena fatto o che si farà a breve.  
 
Caldissimo 
agg. m.f. di azioni/eventi/pratiche vissute con l'entusiasmo cieco di chi non vede altro se non quello 
che sta facendo. E' utilizzabile anche per fomentare lʼaltro nel suo lavoro ed esprimere 
soddisfazione per lʼoperato. In funzione avverbiale ha il significato di "con impegno". 
 
Carnazza  
s. m.f. Ciccia, centro della questione. 
 
Christmas do 
s. m. intercalare natalizio. 
 
Cornutangolo  
s. m. soggetto terzo che ha difficoltà a passare sotto le porte. 
 
Cozzino  
s. m. a libera interpretazione. 
 
Daje 
avv. m. interiezione utilizzata per fomentare e sostenere gli amici in situazioni faticose o 
impegnative. 
 
Duilio Muscolino  
s. m. personaggio mitico della storia romana. 
 
Estremo  
agg. qualcosa che va oltre. 
 
Fallocefalo  
s. m. e agg. m. dicesi d'essere umano con forma mentis d'ascendenza fallica. 
 
Freakking  
s. m. disciplina mostruosa. Ad esempio in: “fa freakking”, svolge una attività assurda. 
 
Gasato 
agg. m.f. voglioso, grintoso, emozionato. Si dice di chi ha voglia di fare. Talvolta vale caldo (-->). 
 



 

 

Ghosting  
v. pratica ancestrale che prevede la capacità di far scomparire cose. 
 
Glissing  
v. capacità intrinseca di glissare gli argomenti. 
 
Gozzare 
v. riempire di. 
 
Gozzo  
agg. m. pieno di. 
 
Gozzone 
s. m. colui che gozza. 
 
Jihad 
s. m. guerra santa. 
 
Lelling  
v. solit. “fare lelling” lavorare sotto pesante effetto di alcolici. 
 
Minuscolo (anche Minisculus) 
agg. Hapax in “ivanminuscolo”. 
 
Orchiclasta 
agg. dal greco Orcheis (Testicolo) Clao (Rompo).  
 
Orchiclasta cerimonioso 
agg. orchiclasta attento allʼetichetta. 
 
Paura  
agg. f. in frasi come "è un evento-paura": "eccezionale", "figo", "imperdibile". 
 
Postumia  
s. f. antico reame nella terra di mezzo. 
 
Quindiii...  
avv. detto ciò.... 
 
Riunione  
s. f. quando si parla in più di uno. 
 
Rock&Roll  
s. m. saluto di chi la vita se la vive. 
 
Roncioso  
agg. m. figura mitica di ragazzetto da centro sociale e/o simili. 
 
Sbatti 
s. m. carico di lavoro impegnativo. 
 
Sbatti sbatti  
s. m. a livello olimpionico. 
 



 

 

Sblinderdorf 
s. m. soprannome casuale.  
 
Sbrillis  
s. m.f. tutto e niente. 
 
Sbroding  
agg. m.f.  situazione particolarmente eccitante. 
 
Sbroffing  
v. fare degli sbroffi. 
 
Sbroffo  
s. m. segno grafico variabile. 
 
Schiacciare   
v. prodigarsi sessualmente. 
 
Scroting  
v. disciplina per nudisti. 
 
Scroting extreme  
v. a livello olimpionico.  
 
Sfruguglio  
s. m. smandroppamento/ravanamento/shackerare → orchiclasta. 
 
Silu  
s. f. silohuette. 
 
Silu Aggresive 
s. f. silohuette aggressiva. 
 
Spaccare 
v. int. "fare sensazione", "fare il numero", "emozionare". Spesso al part. pass. "spaccato", come 
"ha spaccato" = "ha fatto una grande figura". 
 
Spingere  
v. mettere in evidenza. 
 
Sputing  
v. disciplina olimpica di tiro con lo sputo. 
 
Superiore  
agg. di qualità extra. 
 
Totale  
agg. estremamente superiore (→ superiore). 



 

 

B. Saluti 
 
01. Saluti di benvenuto 
 
Beddamache 
s.m. saluto di Art Kitchen. 
 
 
02. Saluti di commiato  
 
Tanto Love 
s.m. augurio di buone cose, anche “Tantissimo Love”. 
 
'Na Brasada 
s.f. un abbraccio. 
 
Abras Forte 
s.m. un abbraccio forte. 





 

 

A. La Forma in -ING 
 

Un aiuto per la comprensione e lʼutilizzo del linguaggio di Art Kitchen può arrivare dallʼutilizzo della 

forma in –ING. Ogni, verbo, frase o avverbio può essere universalmente declinato nella sua forma 

in –ing per ridurre i tempi di comunicazione ed enfatizzarne lʼorigine. Di seguito alcuni esempi. 

 
Giring: Gira. 

Legging: Leggere. 

 

In aggiunta è possibile dare maggiore enfasi alla frase aggiungendo il verbo “fare”. Di seguito 

alcuni esempi. 

 
Fai Giring: Gira. 

Fai Legging: Leggi. 

 

Come ulteriore evoluzione della desinenza è possibile fare un calco linguistico creando neologismi 

basati su termini esistenti in un'altra lingua e traslati nel linguaggio quotidiano attraverso la formula 

“Fare”+“Calco Linguistico”+ing. Di seguito alcuni esempi. 

 
Fai turning: Gira. 

Fai reading: Leggi. 

 

 

B. La Forma in -ASA 
 
La desinenza in –ASA è utilizzata per enfatizzare un termine e dargli particolare rilievo attraverso 

la formula “Radice del Sostantivo al femminile” + “-asa”. Di seguito alcuni esempi. 

 

Una lavorasa: Un lavoro. 

Una tavolasa: Un tavolo. 

 





 

 

A. Nomi Standard 
 
Per rivolgersi alle persone conosciute o sconosciute è possibile utilizzare nomi o appellativi diversi 

dal nome proprio spesso inflazionato o scontato, attraverso lʼutilizzo di nomi più ricercati e 

caratteristici come: 

 

Jordan 

Jhonson 

Gustav 

Ghiandalf 

Frankauz 

Jonathan 

Jesper 

Bridget 

Jennifer 

Rittilt 

 

Oppure utilizzare nomi derivanti da animali come: 

 

Drago 

Toro 

Tigre 

 

Oppure di stampo familiare come: 

 

Sorella 

Belé 



 

 

B. Nomi Logistici 
 
In alternativa è possibile utilizzare un processo di naming più sofisticato basato sulle associazioni 

dirette. Di seguito qualche esempio: 

 

Nel caso qualcuno dovesse salutare qualcun altro con lʼappellativo “Ciao Turco” la persona 

salutata deve avere la prontezza di rispondere “Ciao Mickey” intuendo subito il chiaro riferimento al 

film “Snatch” diretto da Guy Ritchie. 

 

Oppure in caso di un saluto come “Buongiorno Mr. White” vien da sé rispondere con “Buongiorno a 

te Mr. Brown” con un chiaro riferimento al film “Le iene” diretto da Quentin Tarantino. 

 

Qualsiasi riferimento è concesso. 





 

 

Ti piace il baseball? 
Hai gusti particolari? 
 
Bizzarre delle Ardenne 
Razza di  cane molto simile al Boxer. 
 
Acqua Scroting 
Disciplina sportiva per nudisti. 
 
Sdrus a water 
Sorso d'acqua. 
 
Caimano del Gange 
Persona molto particolare. 
 
Sinergia rettale 
Feeling completo. 
 
Scroting luxury deluxe extreme 
Disciplina sportiva, eseguita a livello olimpionico. 
 
Paoata 
Ultimo ritocco che può rovinare una bellissima opera appena terminata. 
 
Frejus 
Grande fregatura. 
 
Esto che es? 
“Ma questo cosʼè?” Riferimento particolarmente duro nei confronti di sfaccendati. 
 
Todos Juntos 
Tutti insieme appassionatamente. 
 
Emozione Milan 
Grandissimo evento emotivo. 
 
Punto di Rugiada 
Momento in cui lʼemozione raggiunge i massimi livelli. 





 

 

A. IL RUDY 
 
Il Rudy è lʼunità di misura per eccellenza di Art Kitchen pari a 16,4 cm. 

 

 

B. MISURA “DEL” 
 
A Seconda della grandezza della cosa in oggetto è possibile esprimerne lʼentità attraverso 

lʼaggiunta dellʼunità di misura “del + numero”. Di base si hanno tre macro categorie: 

Del 12 - agg. Misura piccola di... 

Del 15 - agg. Misura media di... 

Del 18 - agg. Misura grande di... 

Oppure è possibile utilizzare la formula in riferimento a particolari eventi storici. 

Del 29 - agg. Misura particolarmente negativa con riferimento alla crisi del ʼ29. 

 

 

C. IL 3,14 

 
Per 3,14 – avv. Moltiplicatore di sbatti (allestimento per 3,14 = grande allestimento). 

 

 

D. IL GABON 

 

Il “Gabon” è unʼunità di misura universale che indica unʼentità molto grande. Di solito utilizzato 

come aggettivo con la formula Sostantivo+Del+“Gabon”. 

 

 

E. LO SDRUSO 

 

Lo “Sdruso” è unʼunità di misura universale che indica unʼentità medio-piccola. Di solito utilizzato 

come sostantivo a sé. 

 

Per indicare entità molto piccole si può usare il diminutivo “Uno Sdrusino”. 





 

 

A. DIO DEGLI SBATTI 
 
Il Dio degli Sbatti è la divinità protettrice di Art Kitchen e della sua famiglia. Questo è l'unico credo che 
ci accomuna tutti qui in Art Kitchen. C'è chi lo chiama costanza, chi religione, chi cultura, chi ambizione, chi 
tenacia, chi creder comune, chi forza di volontà, chi visione, chi voglia di un futuro di una svolta, chi fotta, chi 
speranza. Noi lo chiamiamo il nostro "Dio degli Sbatti" e a lui rivolgiamo tutte le nostre energie perché 
sappiamo che solo sbattendoci fino alla fine, senza mai smettere di crederci, raggiungeremo il nostro Rock 
and Roll. 
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