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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 20 Settembre 2016
Dove: Santa Fe
Beneficiari: Apoyo Escolar con bambini 6-10 anni, visita domiciliare a Saul (ragazzo disabile che
vive in periferia), Escuela Profesional Tarucate con ragazzi 14-20 anni
Attività svolte:
Spettacolo, Laboratorio Aquiloni, Narices Sin Fronteras, Giochi e Bans
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Conoscenza con i bambini de l’Apoyo Escolar e con i ragazzi de la Escuela Profesional Tarucate.
Coinvolgimento di Saul durante lo svolgimento dei Narices Sin Fronteras in collaborazione con i
bambini de l’Apoyo Escolar.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Anche se in formula ridotta , 6 claun, e pur avendo uno spettacolo per 8 claun, siamo riusciti a
sopperire alla mancanza dei nostri compagni stravolgendo il canovaccio con la complicità di
Suor Federica, madre carismatica della comunità, che ci accompagna e ci introduce nella
maggior parte delle attività.
Squaraus para todos e librazioni lunari.

Grey, Micro, Claudiano, Kartofolina (Vip Claunando Pordenone), Atomo (Vip Alessandria), Ponzio (Vip Parma),
Valipò (Vip Terni), Zu (Vip Reggio Emilia) e tutta Vip Italia
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
Triste risveglio conseguente alla necessità di accompagnare uno di noi in ospedale per una
visita cautelativa risultata poi, fortunatamente, negativa (confermata una semplice influenza).
Armati di materiale e di bagagli per 3 giorni, 6 di noi si sono trasferiti a Santa Fe per svolgere le
attività in collaborazione con le Suore Rosarie. Al nostro arrivo a Santa Fe, siamo stati accolti a
braccia aperte dal primo gruppo de l’Apoyo Escolar che si è dimostrato permeabile alle nostre
proposte e carico di energia. Con loro ci siamo lanciati in bans sfrenati, micromagia, clownerie,
giocoleria, gags improvvisate e giochi d’intrattenimento.
Dopo la metamorfosi di Atomo in Lavinia, causa librazioni lunari che l’ha iniziato all’uso di
tamponi di indefinita natura e a variazioni timbriche vocali, ci si è diretti verso il secondo gruppo
de l’Apoyo Escolar con il quale abbiamo condiviso il laboratorio di aquiloni. Armati di aquiloni e
camioneta abbiamo affrontato un travagliato trasbordo a casa di Saul causa carreteras
campagnole. Nel campo da gioco di fronte a casa di Saul, si sono svolti voli pindarici con gli
aquiloni e la prima edizione boliviana di Narices Sin Fronteras (Nasi Senza Frontiere).
Rientrati alla base, siamo ripartiti alla volta de la Escuela Profesional Tarucate dove durante la
pausa serale delle lezioni abbiamo descritto il nostro volontariato e abbiamo intrattenuto i
ragazzi, i professori, i figli dei professori e i bambini provenienti dalle case vicine con uno
spettacolo improvvisato e interattivo; è stato talmente coinvolgente che nonostante il ripetuto
commiato i beneficiari non sembravano intenzionati ad andarsene.
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Scene di vita vissuta:
Il viaggio sul cassone della camioneta per le carreteras di Santa Fe avvolti in una nube di polvere
una schiera di bambini ci salutavano e ci chiamavano “payasos!”

Cibo particolare del giorno (se c’è):
Pasta con “tonno di fiume” e olio di soia. Milaneza y patas gentilmente offerte dalla cuoca de la
Escuela Profesional Tarucate consumate con le mani.
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