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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 17 Settembre 2016
Dove: Centro del Niño Desnutrido (San Carlos) – Matrimonio di Arcolabeno e Choko kil
(Yapacani).
Beneficiari: Bambini del Centro del Niño Desnutrido - Invitati e noi come gruppo.
Attività svolte: Giochi e distribuzione dei pasti ai bimbi del Centro; balli locali e spettacolo di
magia e giocoleria.
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Aver avuto la possibilità attraverso questa festa di divertirci e consolidare la forza del gruppo.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Capacità di improvvisare e lanciarci in balli sfrenati vivendo a pieno la cultura locale.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
Dopo la mattinata passata con i bambini del Centro, ci siamo diretti a Santa Fe per partecipare
al matrimonio di Arcolabeno e Choko - kil. E’ stato molto emozionante assistere al
coronamento di una storia d’amore che supera le distanze tra due amici claun.
______________________________________________________________________________________
Grey, Micro, Claudiano, Kartofolina (Vip Claunando Pordenone), Atomo (Vip Alessandria), Ponzio (Vip Parma),
Valipò (Vip Terni), Zu (Vip Reggio Emilia) e tutta Vip Italia

Diario Missione Bolivia 2016
dal 11 Settembre al 27 Settembre
________________________________________________________________________________________________

Dopo la funzione ci siamo diretti presso la sala ricevimento a Yapacani dove abbiamo condiviso
la festa inserendoci a pieno nel contesto locale. Al nostro tavolo abbiamo avuto il piacere di
conoscere Erika, l’avvocato che ha celebrato il matrimonio civile, che si è dimostrata molto
interessata alla nostra filosofia e tipologia di volontariato tanto da essersi guadagnata il nostro
naso e battesimo con il nome claun Ra. Durante la festa siamo stati presentati a tutti gli invitati
da Arcolabeno e Choko-kil e improvvisato uno spettacolino.
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Scene di vita vissuta: Abbiamo ballato la cumbia fino allo sfinimento e inventato una nuova
mossa con cui abbiamo contagiato l’intera sala.
Atomo, durante il lancio del fiore da parte dello sposo, è riuscito ad accaparrarselo
conquistando un giro di ballo con una ragazza Boliviana. Esausto dalle fatiche della giornata si è
poi creato un rifugio sotto il tavolo addormentandosi cullato dalla cumbia.

Cibo particolare del giorno (se c’è): Vedi foto allegata.
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