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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: 1 Ottobre 2017 
Dove: San Carlos e foresta della Comunidad De Encuentro 
Beneficiari:  Mucche, tori seduti e vitellino orfano 
Attività svolte: Preparazione “seriosa” dello spettacolo, visita delle piantagioni di cacao e 
avventura nella foresta della Comunidad De Encuentro. 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:  
Relax e vittoriosa lotta per la sopravvivenza nella foresta equatoriale. 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):  
La vena avventurosa comune a tutto il gruppo e lo spirito di adattamento alle peripezie di 
Indiana Jones. Punto di debolezza...nella foresta equatoriale esiste sempre un limite oltre al 
quale non si riesce ad andare nonostante il macete che apre tutte le strade.  
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 
 
Oggi il gruppo si è concesso una giornata libera all’insegna dello svago e dell’avventura, per 
ricaricare le batterie, in vista della prossima intensa settimana.  
Dopo una mattinata dedicata agli ultimi preparativi dello spettacolo, con tanto di prima prova 
“seriosa”, siamo montati sul pick up di Moreno e siamo partiti entusiasti, ignari della 
destinazione finale. 
La nostra stravagante guida, nonché direttore della Comunidad De Encuentro, ci ha fatto 
conoscere l’immensa tenuta della Comunità che gestisce.  
Molto suggestiva è stata la visita della piantagione di cacao, da lui curata insieme ai giovani 
della Comunità, che ci ha dato modo di vedere dal vivo la spettacolarità di questo frutto e, nel 
contempo, di conoscere più in dettaglio parte delle attività a cui si dedicano giornalmente 
questi ragazzi. 
Abbiamo proseguito il percorso attraverso gli sterrati sentieri dell’enorme tenuta, 
addentrandoci tra tucani, pappagalli, scimmie, bradipi, serpenti, dinosauri e altre specie animali 
del luogo, in panorami meravigliosi.  
Dopo aver rifornito di mangime le mandrie di mucche, tori e vitellini della Comunità, scesi dal 
pick up, la nostra matta guida ci ha condotto attraverso la foresta equatoriale facendoci strada 
a colpi di macete in improvvisati sentieri, fino ad arrivare ai piedi di un fantastico e 
spettacolarmente enorme albero.  
E’ stata una giornata originale passata all’insegna dell’avventura che ci ha permesso di 
conoscere un  lato altrimenti difficilmente accessibile di questa meravigliosa Terr@ e di  
rendere il gruppo ancora più affiatato e unito. 
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Scene di vita vissuta:  
1) Boby perso tra le pale del ventilatore per recuperare il suo dito medio necessario nella vita e 
per il serio svolgimento del Contact durante lo spettacolo; 2) vitellino bianco e orfano salvato 
dalle grinfie degli avvoltoi e dei serpenti, caricato sul pick up e debitamente nutrito con latte 
fresco di mammella; 3) protagonisti per un giorno dell’intera “sagra” di Indiana Jones e l’ultima 
crociata con Moreno e il suo macete, che ci ha fatto guadare (e anche guardare) interi fiumi 
(tutti per il lungo); attraversare foreste impervie e impenetrabili grazie ai viaggi sulle liane, 
schivare giaguari per un pelota e a nutrirci solo di mango, quando negli alberi di mango, di 
mango non ce ne era mango uno! 4) attacco cruento e improvviso di un’intera mandria di feroci 
mucche, un toro seduto e vitellini sgambettanti all’indietro (come Michael Jackson) e 
lateralmente come i granchi nervosi; 5) i salti di tre metri di Ai e un salto carpiato di Badaboom, 
ogni volta che si simulava la presenza di serpenti e bestie feroci e striscianti tra i suoi piedi. 
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Cibo particolare del giorno (se c’è):  
 

Mega verdurata di verdure che ha dato la possibilità di assestare eventuali difficili arretrati nel 
piano di evacuazione di singoli componenti del gruppo, accompagnata da una succulenta 
macedonia di anguria,  ananas, mango e bananiti (finalmente questi caschi di banane, dopo una 
vita intera passata di testa in testa a mo’ di parrucca, hanno trovato la loro dolce morte fugace 
e graziosa). 
 
 


