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Grey, Micro, Claudiano, Kartofolina (Vip Claunando Pordenone),  Atomo (Vip Alessandria), Ponzio (Vip Parma),   
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: 18 Settembre 2016 
 
Dove: Santa Fe. 
 
Beneficiari: gruppo anziani Santa Fe, gruppo giovani animatori della parrocchia. 
 
Attività svolte:  libera presentazione dei singoli clown, micro magie, giocoleria, sculture di 
palloncini modellabili, tutorial sculture palloncini modellabili a favore del gruppo giovani 
animatori della parrocchia, bans, breve intrattenimento ludico ad personam. 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: attenta partecipazione alle attività condotte da 
entrambi i gruppi beneficiari testimoniate da buoni risultati nella creazione di sculture di 
palloncini e sentiti ringraziamenti degli anziani nel momento del commiato. 
 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): 
buona carica emotiva; assolvimento del compito pianificato nonostante l’assenza di due clown 
mancanti per lieve indisposizione quest’ultima conseguente anche alle severe condizioni 
climatiche sopraggiunte; attenzione alle esigenze del singolo; pappa pronta al rientro del 
servizio confezionata dai due clown “sciancati”. 
nel locale in cui s’è svolta l’attività, la temperatura era elevata creando difficoltà sia ai clown 
che ad entrambe i beneficiari. 
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 
 In accordo alle migliori tradizioni  post matrimonio, le prime ore del mattino, complice anche 
una giornata ricca di emozioni e sentita partecipazione, non sono state certo da leoni. Raccolti 
alle chetichella in sala pranzo, dopo un corroborante caffè, alcuni clown hanno optato per una 
visita al locale museo arqueologico e historico de san carlos mentre altri si sono dedicati al 
perfezionamento dei laboratori proposti. Consumato un frugale pranzo, a bordo di improbabili 
taxi condotti da altrettanto autisti sui generis, abbiamo raggiunto santa fe animata da una 
importante festa locale. Ad attenderci nella locale parrocchia c’erano una settantina di anziani 
in compagnia di suor Federica e del gruppo giovani animatori ed in questo contesto abbiamo 
condotto l’attività in parte pianificata ed in parte improvvisata e conclusasi con un piacevole 
momento di intrattenimento (merenda) offerto da suor Federica. Dopo aver concordato un 
prezzo da capestro col il taxista, siamo rientrati a “casina” dove c’attendeva una succulenta 
cena (fasulada alias faciolata alias fasioi in tecia alias fasulada alias fasulada) amorosamente 
confezionata dai due clown “sciancati”. Con  noi, gradito ospite fino alla cena compresa, 
abbiamo avuto Andrea, un veterano del volontariato, che c’ha intrattenuto con racconti ricchi 
di doviziosi particolari.   
 
 
 
 

Scene di vita vissuta: nella piazza di santa fe, c’è stato un emozionante incontro con tre 
persone sorde con le quali Zu ha potuto comunicare con la lingua dei segni. 
   
Cibo particolare del giorno (se c’è):  fagioli locali, lime e semi di cioccolato. 
 

 


