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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: 3 ottobre 2017 
Dove: Santa Fe 
Beneficiari: bambini dell’apoyo escolar della mañana, infermi a casa con le loro famiglie, 
bambini della escuela central di Santa Fe e ragazzi e professori della scuola professionale serale 
“Tarucate”. 
Attività svolte:  
Laboratorio di girandole con i bambini dell’apoyo escolar della mañana; 
Visita agli infermi e alle loro famiglie direttamente con il porta a porta; 
Spettacoli durante il pomeriggio nella escuela central di Santa Fe e nella scuola professionale 
serale “Tarucate”. 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: 
Partecipazione attiva ed entusiasmo da parte dei bambini durante il laboratorio; 
Coinvolgimento ed emozioni nelle visite a casa sia da parte degli infermi, sia da parte dei 
bambini che sono venuti con noi; 
Risposta positiva durante entrambi gli spettacoli sia da parte degli alunni, sia da parte dei 
docenti. 
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Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): 
La capacità di improvvisazione alle diverse situazioni adattando, di volta in volta, le attività e gli 
spettacoli sulla base del tempo a disposizione, numero di partecipanti e loro reazioni. 
L’utilità del laboratorio proposto ai bambini come spunto per visitare insieme a loro le case di 
altri due bambini infermi colorandole di gioia e semplicità. 
L’unione e l’empatia che non manca mai all’interno del nostro gruppo e che ci permette di 
comprenderci con facilità e di completarci uno con l’altro sulla base delle caratteristiche e 
capacità di ognuno.  
Stanchezza che comincia a farsi sentire a causa dei tempi stretti tra un’attività e l’altra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 
Sveglia rigorosamente puntuale alle 7.15…svizzera? No Novi!  
Tra palpebre aperte da mollette e zombie vaganti tra una stanza e l’altra riusciamo a dare il via 
alla giornata dopo una ricca colazione: ore 8.30 siamo già immersi tra i bimbi dell’apoyo escolar 
della mañana. Ad attenderci ci sono calcoli matematici improbabili, algoritmi senza fine, 
amanuensi concentrati sulle storie da ricopiare e noi che stupiti guardiamo i bimbi svolgere 
senza difficoltà questi ardui compiti. Una volta terminati, abbiamo dato il via alla costruzione 
delle girandole a partire dalla decorazione delle stesse. Ovviamente, potete immaginare che, 
avendo a che fare con amanuensi, i risultati ottenuti sono stati degni di approvazione ed 
esposizione al Louvre. Per questo motivo, il capo missione ha già preso i contatti con 
l’ambasciata boliviana a Parigi. Unico punto contestatoci da Macron è stato l’importazione 
della gran quantità di scotch attaccato alle girandole per impedire la perdita e la distruzione 
delle stesse durante il viaggio in aereo.  
È stato bello vedere come le girandole sono poi diventate il pretesto per andare in visita 
insieme ai bambini a due infermi e alle loro famiglie nelle loro case. C’è voluto poco per trovarci 
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così immersi in un mare di colori, semplicità e gioia. Tutto questo è arrivato anche al cuore di chi 
siamo andati a trovare riuscendo a regalargli quei minuti di leggerezza e trasformando la loro 
realtà in attimi di magia. Non possiamo negare che non è mancata la difficoltà da parte del 
gruppo nel vedere le condizioni in cui gli infermi vivono e sentirsi impotenti di fronte a tale 
realtà. Nonostante ciò la sintonia e l’unione del gruppo si sono sentite anche in questa 
situazione riuscendo ad essere forti e a illuminare gli occhi di chi ci trovavamo di fronte. 
Complici tutte queste emozioni, la mattinata è volata e, prima di proseguire con le attività del 
pomeriggio, ci siamo concessi qualche minuto di riposo.  
Altro giro, altra corsa ed ecco che siamo di nuovo pronti con tutto il necessario per il nostro 
spettacolo con direzione escuela central di Santa Fe dove ad attenderci c’erano meno bambini 
di quelli del giorno prima…da 500 passiamo a 600!?!?!?!?!? 
La carica, l’energia e l’immergersi con la fantasia nella nostra storia non sono mancate da parte 
del nostro pubblico di piccoli minion in perfetta uniforme.  
Tempo un’oretta e subito ci dirigiamo verso la scuola serale professionale “Tarucate” dove ci 
attendevano una trentina di giovani adulti per il nostro secondo debutto dello spettacolo 
modificato ad hoc per permettere di metterlo in scena nei tempi dateci. All’apparenza la 
risposta da parte dei ragazzi non sembrava la più entusiasta ma, in realtà, il direttore nel 
discorso finale c’ha ringraziato per aver portato quei minuti di sorriso in un luogo dove pochi 
giorni prima il vento e l’acqua forte avevano creato gravi danni alla struttura. In aggiunta, una 
professoressa c’ha pure incoraggiato a continuare a portare il sorriso nei luoghi di sofferenza e 
difficoltà.  
Rientriamo a casa in tarda serata affamati, stanchi, puzzolenti, fraudolenti, succulenti, 
assorbenti, compiacenti, soddisfacenti … ma….. sorridenti e con il cuore pieno di vita! 
Possiamo proprio dirlo, è stata una giornata da mision Bolivia’s karma riuscita! 
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Scene di vita vissuta:  
L’abbraccio coinvolgente e sincero di Sania, bambina con diverse disabilità che siamo andati a 
trovare a casa con lo scopo di portare a lei e alla sua famiglia attimi di spensieratezza. Grazie a 
questa visita siamo rientrati con la consapevolezza di quanto ciò che conta siano la semplicità, il 
mettere il cuore nelle cose che si fanno, l’esserci qui ed ora e il saper trovare le modalità per 
entrare in interazione con l’altro.  
 
Viaggio in una camionetta in stile trasporto animali vivi (= noi e i bambini dell’apoyo escolar) 
versione tagadà con equilibrio precario per raggiungere la prima destinazione delle nostre 
visite. Mi raccomando, in situazioni di difficoltà, con la responsabilità di 40 bambini…se c’è una 
buca prendila sempre! 
 
Presenza di importanti e minuscole figure addette alla sicurezza con tanto di giacca 
catarifrangente durante il nostro spettacolo: veri body guard con il compito di tenere a bada 
(boom) il pubblico urlante, saltante, invadente, donna di città e di campagna, 
acrobatica…..sugli spalti! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cibo particolare del giorno (se c’è):  
Caramelle al dulce de Lecce offerteci da Suor Federica. 
Anguria al sapor di pesca. 
Pasta pasticciata mangiata……dalle formiche! 
Colazione inglese per cena. 
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