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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: 2 Ottobre 2017 
Dove: San Hermann, Santa Fe. 
Beneficiari:   Internado de San Hermann, Scuola cattolica Don Bosco Pacifico Feletti 
Attività svolte: Spettacoli in tutte e due le strutture. 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: grande coinvolgimento da parte dei ragazzi e dei 
bambini con partecipazione attiva ed entusiasta. Risposta positiva anche da parte del personale 
docente che ha apprezzato molto il messaggio che il nostro spettacolo voleva portare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): 
La capacità di improvvisazione e di adattamento alle situazioni impreviste dovute anche al 
numero dei ragazzi, poiché ci aspettavamo un numero molto inferiore rispetto a quello con cui 
ci siamo dovuti esibire.  
L’empatia che continua a crescere all’interno del nostro gruppo che ci permette di svolgere le 
nostre attività con molta più naturalezza e spontaneità, che ci fa divertire tantissimo tra di noi e 
trasmettere questo divertimento a chi ci sta guardando.  
La difficoltà a gestire l’entusiasmo di questi bambini che durante lo spettacolo tante volte si 
avvicinavano impendendo il normale svolgimento delle nostre attività.   
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 
 
La sveglia prevista all’alba ci ha colto nel bel mezzo di un temporale con tanto di tuoni, fulmini, 
saette e acqua che scendeva a secchiate. Questo ha scombinato il programma con la decisione 
di posticipare l’orario di trasferimento verso Santa Fe, in maniera che smettesse di piovere 
permettendoci di affrontare il viaggio in pick-up senza nubifragi in corso. Presa questa 
decisione, tutti di nuovo a letto!!! 
La seconda sveglia è meno traumatica e ad accoglierci in cucina una tavola imbandita con 
colazione già pronta…qualcuno aveva deciso di rimanere in piedi e preparare per tutti.  
Ancora col boccone e padre Adolfo arriva col furgone, pronto a caricarci tutti per portarci 
all’Internado San Hermann. Ci spiega durante il viaggio che ad attenderci ci saranno circa 15/20 
ragazze  che assisteranno al nostro spettacolo. La pioggia ha completamente allagato le strade 
e il nostro viaggio in pick-up somiglia più a una discesa di rafting con tanto di sbalzi e buche che 
ci fanno sussultare e ci tengono svegli e vigili. Durante il tragitto facciamo una piccola sosta alla 
scuola serale professionale che nella notte ha purtroppo subito gravi danni al tetto a causa del 
forte vento e della pioggia battente. Capiamo che Padre Adolfo è molto dispiaciuto e 
preoccupato per la situazione che si è venuta a creare e tra noi nasce spontaneo il desiderio di 
poter in qualche modo contribuire alle spese di ristrutturazione della scuola stessa.  
Proseguiamo e dopo una brevissima sosta per depositare i bagagli arriviamo a destinazione. 
Con sorpresa ci rendiamo conto che le 15/20 ragazze in realtà sono circa 200 ragazzi!!! 
Invece di demoralizzarci, questa notizia ci carica ancora di più e ci lanciamo nella preparazione 
del materiale che utilizzeremo per la prima del nostro spettacolo. 
Il nostro camerino è una porta da calcio coperta dal nostro paracadute, mentre il palcoscenico 
è un campetto attorniato da gradinate già piene e gremite di ragazzi in festa che aspettano 
l’inizio del nostro spettacolo.  
Tutto è andato per il meglio con risate, divertimento e applausi che si ripetevano ad ogni gag, 
magia e acrobazie. 
Rientriamo alla base e Suor Federica sempre tanto cara e disponibile ci dice subito che il nostro 
pranzo è già pronto e non dobbiamo prepararci nulla per conto nostro.  
Dopo esserci rimpinzati e riposati partiamo alla volta della Scuola cattolica Don Bosco Pacifico 
Feletti dove invece ad attenderci troviamo circa 500 bambini!!! 
Anche qui mettiamo in scena il nostro spettacolo e mentre ci sistemano l’impianto audio, 
qualcuno di noi prende in mano la situazione e scalda il pubblico già in attesa sugli spalti 
invitandoli a cantare cori di vario genere tra cui quello della Roma.  
Lo spettacolo ottiene un successo inaspettato, i bambini ci travolgono con abbracci e 
gratitudine che ci emozionano incredibilmente. Rientriamo per la cena e per queste notti ci 
fermeremo a Santa Fe dalle Suore Rosarie e come di consuetudine ognuno si attiva a seconda 
dei propri compiti alla preparazione della cena, alla sistemazione delle stanze e alla caccia agli  
scarafaggi giganti, grandi così!!! 
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Scene di vita vissuta:  
Claun che vagabondano alle sei di mattina increduli del fatto di poter tornare a dormire a causa 
del maltempo. 
Ritrovarsi a firmare per circa un’ora, centinaia di autografi al termine dello spettacolo. I bambini 
ci hanno accerchiato con i loro quaderni e ci hanno riempito di abbracci. Ci hanno fatto sentire 
delle vere e proprie star, anche se in realtà i veri protagonisti della giornata sono stati loro. 
Con mucho cariño, i claun. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cibo particolare del giorno (se c’è):  
Pollo, patate, platani e riso. 
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